
Pag. 1 / 5

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. 2712 / 2020

Prot. Corr. 17/20 - 14/1 - 31 (22458)  

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 1350/2020 - Progetto CARE LEAVERS - Sperimentazione di 
interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore eta' vivono fuori dalla famiglia di origine 
sulla base di un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria. Accertamento e impegno di spesa a carico del 
Bilancio 2021 per l'importo complessivo di euro 44.473,18.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata:
la determinazione dirigenziale n. 1350 del 01.07.2020 (esecutiva in data 03.07.2020) con la quale, 

per  le  motivazioni  in  essa  esplicitate,  si  è  dato  atto  che  tra  gli  Ambiti  territoriali  coinvolti  nella 
sperimentazione  del  progetto  denominato  CARE  LEAVERS  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha 
individuato l'Ambito Triestino con assegnazione di un finanziamento triennale di euro 109.112,43 di cui 
la prima annualità pari ad euro 48.358,94 accertata al capitolo 00044600 del Bilancio 2020 - Contributi 
della Regione per interventi a favore di minori a cura del Servizio Sociale comunale - (acc. 3320/2020 
reversali n. 3421 di euro 9.671,79 e n.  3422 di euro 38.687,15 del 27.02.2020);

considerato che:
nel medesimo provvedimento veniva, altresì, impegnata la spesa complessiva di euro 48.358,94 

ripartita  tra  le  diverse  tipologie  di  costi  progettuali  ammessi  dalla  sperimentazione  (Borse  per 
l'autonomia, Tutor per l'autonomia e costi vari) (imp. 67475 per euro 12.870,00  e imp. 27500 per euro 
35.488,94); 

i  documenti  cui  fare  riferimento  nella  sperimentazione sono rappresentati  dal  Piano Attività 
2019/2020 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale e dalla nota di dettaglio sulla gestione amministrativa dei fondi 
erogati per la realizzazione del progetto Care-Leavers;
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atteso che:
la  figura del  Tutor con funzioni  di  accompagnamento e affiancamento dei  Care-Leavers, come 

meglio  precisato  nella  citata  determinazione  dirigenziale  n.  1350/2020,  è  stato  individuato  tra  gli 
operatori del Raggruppamento aggiudicatario del servizio di sostegno socio-educativo in favore di minori 
in situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza sociale (determinazione dirigenziale n. 
2460 del 25.09.2018 esecutiva in data 26.09.2018);

la spesa stimata nel triennio di euro 82.592,43 (IVA inclusa) riconducibile all'attività del Tutor e ai 
costi vari legati alle azioni con le ragazze/ragazzi rientra nella previsione di cui all'articolo 106 c. 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e all'articolo 12 del contratto repertorio n. 103581 del 01.04.2019 che disciplina le 
variazioni nell'esecuzione contrattuale; 

per l'anno 2021 la spesa per le Borse per l'autonomia è stimata in euro 10.920,00 in relazione alle 
ragazze/ragazzi  coinvolti  nella  sperimentazione  mentre  la  spesa  per  il  Tutor,  tenuto  conto  della 
pianificazione oraria e dei limiti orari di intervento personalizzato a Care-Leavers, è quantificata in euro 
30.653,28 e per i costi vari riferiti alle attività in euro 2.899,90, per complessivi euro 44.473,18;

preso atto che:
la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 44.473,18 è interamente coperta dal 

Fondo denominato Care-Leavers nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
approvare la  spesa  di  euro 44.473,18  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  delle  azioni  che  si  

intendono realizzare all'interno del progetto di cui in oggetto nel secondo anno di sperimentazione, 
secondo le indicazioni contenute nel citato Piano Attività 2019/2020;

accertare al capitolo 00044600 - Contributi della Regione per interventi a favore di minori a cura 
del  Servizio  Sociale  comunale  -  del  Bilancio  2021  l'importo  di  euro  44.473,18  corrispondente  alla 
seconda annualità di finanziamento della sperimentazione;

dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi  
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

dare, altresì, atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è riferita 
all'anno 2021; 

impegnare  la  spesa  di  euro  10.920,00  al  capitolo  00254000  -  Trasferimenti  a  famiglie  per 
interventi a favore di minori a cura del Servizio Domiciliarita' - c.el. G228Y - a copertura delle Borse per  
l'autonomia  da  erogare  a  cura  del  Servizio  Sociale  in  favore  delle  ragazze/ragazzi  coinvolti  nella 
sperimentazione;

integrare l'impegno n. 19900/2021 (servizio di sostegno socio-educativo in favore di minori in 
situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza sociale - determinazione dirigenziale n. 
2460 del 25.09.2018 esecutiva in data 26.09.2018) per l'importo di euro 33.553,18 (capitolo 00550560 
Contratti di servizio Pubblico per Interventi a favore di Minori a cura del Servizio Domiciliarità - c.el. 
G217Y) a copertura delle voci di spesa per il Tutor per l'autonomia e per i costi vari legati alle attività  
con i Care-Leavers;

rinviare a  successiva  determinazione dirigenziale  l'accertamento dell'entrata  e  l'impegno della 
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spesa per il progetto in argomento per la terza annualità;

dato atto che:
ai  sensi  del  comma 8 dell'articolo 183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  TUEL,  il  programma dei  

conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento e' 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'articolo 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016); 

le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza nell'anno 2021;
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  08.04.2020,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2020/2022  e  il  Documento  Unico  di 
programmazione 2020/2022; 

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

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

 per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la spesa presunta di euro 44.473,18 per lo svolgimento delle attività e delle azioni che si  
intendono realizzare all'interno del progetto in oggetto nel secondo anno di sperimentazione, secondo 
le indicazioni contenute nel Piano Attività 2019/2020;
2) di accertare al capitolo 00044600 - Contributi della Regione per interventi a favore di minori a cura 
del  Servizio  Sociale  comunale  -  del  Bilancio  2021  l'importo  di  euro  44.473,18  corrispondente  alla 
seconda annualità di finanziamento della sperimentazione:

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

2021 00044600 CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE

02468 E.2.01.01.02.001 00007 03761 N 44.473,18 44473,18-
2021;

3) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate (accertamento,  riscossione e  versamento)  e  che risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 
4) di dare, altresì,  atto che il  cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è riferita 
all'anno 2021; 
5) di integrare l'impegno n. 19900/2021 per l'importo di euro 33.553,18 (servizio di sostegno socio-
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educativo in favore di minori in situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza sociale - 
determinazione dirigenziale n. 2460 del 25.09.2018 esecutiva in data 26.09.2018) a copertura delle voci 
di spesa per il Tutor per l'autonomia e per i costi vari legati alle attività con i Care-Leavers:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20210019900 0 Appalto per l'affidamento del 
servizio di sostegno socio - 
educativo minori in situazione 
di rischio

00550560 33.553,18 + 33553,18-2021;

6) di impegnare la spesa di euro 10.920,00 al capitolo 00254000 - Trasferimenti a famiglie per interventi 
a  favore  di  minori  a  cura  del  Servizio  Domiciliarita'  -  c.el.  G228Y -  a  copertura  delle  Borse  per 
l'autonomia  da  erogare  a  cura  del  Servizio  Sociale  in  favore  delle  ragazze/ragazzi  coinvolti  nella 
sperimentazione:

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

2021 00254000 TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02343 U.1.04.02.05.999 00007 03761 N 10.920,00 10920,00-
2021;

7)  di  dare  atto  che  ai  sensi  del  comma 8  dell'articolo  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  TUEL,  il  
programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento e' 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'articolo 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016); 
8) di dare, altresì, atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza 
nell'anno 2021;
9) di dare, infine, atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento si riferisce all'anno 
2021;
10) di liquidare gli importi di cui al punto 6) a seguito della presentazione di fatture riscontrate regolari;
11)  di  rinviare a  successiva  determinazione dirigenziale  l'accertamento dell'entrata  e  l'impegno della 
spesa per il progetto in argomento per la terza annualità.

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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