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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 1871 / 2021

Prot. Corr. 17/21-25/1-41(15770)

OGGETTO: Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle 
persone e delle famiglie:  sesto impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici per l'anno 
2021 per l'importo complessivo di Euro 728.629,30.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate le proprie precedenti Determinazioni n. 2375 dd. 19.10.2020, 225 dd. 02/02/2021, 
506 dd. 08/03/2021, 756 dd. 6/4/2021e 1662 dd.29/06/2021 con cui sono stati approvati il  primo, il  
secondo, il  terzo, il  quarto e il  quinto impegno di spesa complessivamente per euro 765.000,00 per 
l'anno  2021,  per  l'erogazione  di  interventi  economici  a  sostegno  di  persone  e  nuclei  con  redditi 
insufficienti;

preso atto che la perdurante situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus ha 
moltiplicato le difficoltà dei nuclei familiari già colpiti dalla crisi economica degli ultimi anni, indebolendo 
in  particolare  le  strutture  familiari  più  vulnerabili,  e  rendendo  perciò  necessario  incrementare 
tempestivamente la disponibilità di risorse per sostenere tali famiglie ed evitare un peggioramento delle 
situazioni di bisogno e di degrado socio-economico;

richiamato il Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore 
delle persone e delle famiglie, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 10 dicembre 
2012, teso a valorizzare, anche attraverso gli interventi di natura economica, una progettualità il  più 
possibile personalizzata volta a sostenere e incrementare l'autonomia delle persone e delle famiglie, in 
modo sempre più aderente alle necessità emergenti di un contesto sociale economico in divenire, dal 
che ne deriva che gli operatori professionali del Servizio Sociale Comunale devono poter fornire una 
risposta congrua e sostenibile, sia in termini di progettualità che di risorse, alle molteplici situazioni di  
grave necessità e/o emergenza economica;

atteso che,  stante la  situazione sopra  descritta,  le  risorse rese  disponibili  con le  precedenti 
Determinazioni saranno esaurite già nella prima metà di agosto 2021,  e che si rende quindi necessario 
implementare  tale  cifra  al  fine  di  garantire  la  copertura  per  gli  interventi  urgenti,  in  attesa  di 
approvazione, di cui all'elenco allegato;
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dato atto che:

• con  delibera  di  Consiglio  n.31/2021  è  stata  dichiarata  esecutiva  la  variazione  n.6  del 
Bilancio di Previsione che prevede, fra l'altro, l'applicazione al capitolo 278905 di avanzi vincolati 
per complessivi euro 730.395,99;

• con il presente provvedimento si provvede ad impegnare euro 728.629,30 

• che l'importo residuo di euro 1.766,69, relativo all'avanzo 121 – 4CRC di euro 31.427,57 
121 già contributo regionale a finanziamento di spese correnti,  verrà impegnato con successivo 
atto dirigenziale;

ritenuto  pertanto  necessario  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  euro  728.629,30  per  la 
copertura dei contributi economici,  in attesa di approvazione,  assegnati ai beneficiari di cui all'elenco 
allegato,  eventualmente modificabile  ed integrabile  sulla  base delle  necessità  contingenti  valutate dal 
Servizio Sociale;

preso  atto  che  la  fissazione degli  importi  e  i  nominativi  aggiornati  da  liquidare  avverrà  con 
successive determinazioni dirigenziali le quali contestualmente approveranno i relativi progetti;

tenuto  presente  che  con  deliberazione  consiliare  n.   8  dd.  31.03.2021  e'  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il Bilancio di 
previsione 2021-2023;

dato atto altresì che :

-  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.  m.  e  i.  -  TUEL  il
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art1 della Legge n.208/2015(c.d. Legge di 
stabilità 2016);

- ai sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei bilanci può 
dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei familiari delle erogazioni di cui al presente atto 
andranno a scadenza entro il 31/12/2021;

- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: - anno 2021, euro  728.629,30

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la spesa presunta di euro 728.629,30 per l'anno 2021 al fine di garantire la 
copertura  degli  interventi  urgenti  di  sostegno  economico,  in  attesa  di  approvazione,  di  cui 
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all'elenco allegato, eventualmente modificabile ed integrabile sulla base delle necessita' contingenti 
valutate  dal  Servizio  Sociale,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  di  accesso  di  cui  al  citato 
Regolamento;

       2) di impegnare la spesa complessiva di euro 728.629,30 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 1.969,81 1969,81;31
.12.2021;4
UTI

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 6.657,87 6657,87;31
.12.2021;4
LIB;

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 15.918,59 15918,59; 
31/12/202
14FSE

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 29.660,88 29660,88;3
1.12.2021;
4CRC

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 34.109,05 34109,05;3
1.12.2021;
4TAL

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 640.313,10 640313,10;
31.12.2021
;4CSC
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  3)  di  dare  atto  che  la  fissazione  di  importi  e  nominativi  da  liquidare  avverrà  con  successive 
determinazioni dirigenziali le quali contestualmente approveranno i relativi progetti;

4) di dare atto che:

- con deliberazione consiliare n.  8  dd. 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento 
unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

-  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.  m.  e  i.  -  TUEL  il
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art1 della Legge n.208/2015(c.d. Legge di 
stabilità 2016);

-   ai sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei 
bilanci può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei familiari delle erogazioni di cui al 
presente atto andranno a scadenza entro il 31/12/2021;

- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: - anno 2021, euro  728.629,30

5) di autorizzare la liquidazione dei contributi in oggetto agli aventi diritto, mediante successivi atti, per 
l'importo totale di euro  728.629,30;

Allegati:
elenco utenti economica sesto impegno.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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