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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

REG. DET. DIR. N. 3029 / 2021

Prot. Corr. 17/21-15/3/1-8(23709)   

OGGETTO:  Concessione  all'Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  -  ITIS  di  un  contributo  per 
l'allestimento di n.2 "stanze per gli abbracci". Impegno e liquidazione dell'importo di euro 4.848,28. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con determinazione dirigenziale n.3451/2020 il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali  ha 
provveduto a dotare le Strutture Residenziali  per Anziani del Comune di strutture mobili  gonfiabili,  
denominate  “stanze  degli  abbracci”,  per  permettere  agli  ospiti  in  regime  di  isolamento  COVID  di 
incontrare i loro congiunti o amici in totale sicurezza igienico-sanitaria;

richiamato il protocollo operativo approvato con determinazione dirigenziale n. 20 dd. 22/03/2019 e 
sottoscritto con l' Azienda di Servizi alla Persona ITIS e Pro Senectute e l’Associazione di Promozione 
Sociale A.C.A.A.R. avente l’obiettivo di favorire il più possibile l’uniformità di accesso e di fruizione delle 
prestazioni offerte dalle varie strutture presenti in città, anche con contributi del Comune, nel limite 
delle disponibilità di bilancio;

considerate  le  difficoltà  di  bilancio  connesse  allo  stato  di  emergenza  COVID  che  impediscono 
all'Azienda di Servizi  alla Persona ITIS di  allestire nella  struttura sita  in via Pascoli  n.31 Trieste una 
“stanza degli abbracci” analoga a quella predisposta dal Comune di Trieste nelle proprie residenze per 
anziani;

ritenuto pertanto di concedere all'Azienda di Servizi alla Persona ITIS un contributo straordinario di 
euro  4.848,28  finalizzato  alla  predisposizione  nella  struttura  sita  in  via  Pascoli  n.31  Trieste,  gestita 
dall'Azienda di Servizi alla Persona ITIS, di un'area sicura per permettere agli ospiti  di incontrare i loro 
congiunti o amici in totale sicurezza igienico-sanitaria;

richiamato il vigente Regolamento per la concessione di  contributi e l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti  
pubblici o privati;

dato atto che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del citato Regolamento  l'iniziativa in oggetto non 
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ricade nella disciplina del regolamento medesimo e segue procedure autonome;

dato atto che

• il Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione sono 
stati approvati con deliberazione consiliare n.8 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell'impegno 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

• ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili la scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno 2021 e il cronoprogramma della spesa in 
argomento è l'anno 2021;

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 che s'intendono interamente richiamate

1. di approvare la spesa di euro 4.848,28 quale contributo finalizzato alla predisposizione di 
una “stanza degli abbracci” nella struttura sita in via Pascoli n.31 Trieste, gestita dall'Azienda di 
Servizi alla Persona ITIS;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.848,28 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2021 002789
20

TRASFERIMENTI 
AD 
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(DIRITTO ALLA 
CASA)

02384 U.1.04.01.
02.017

00007 04589 N 4.848,28 4.848,28 ; 
31/12/202
1

3. di  provvedere  alla  liquidazione  dell'importo  di  cui  al  punto  1  subordinatamente  al 
ricevimento di idonea documentazione attestante l'avvenuta spesa da parte dell'Azienda di Servizi  
alla Persona ITIS;
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4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o 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'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di  dare atto che ai  sensi del  D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  è  l'anno  2021  e  il 
cronoprogramma dei pagamenti è euro 4.848,28 anno 2021;

      

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. Mauro Silla

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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