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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 1474 / 2017

Prot. Corr.  17/17-2/1/2-1 (17360)

OGGETTO: L.R. 17/2008, art. 10, commi 72-74. Fondo per il sostegno a domicilio di persone 
aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensità. Anno 2017.  Primo impegno di spesa Euro 
571.625,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che la L.R. 17/2008 (Legge finanziaria 2009), all’art.  10, commi 72 -74, ha 
istituito  un  Fondo  finalizzato  al  sostegno  a  domicilio  di  persone  in  situazioni  di  bisogno 
assistenziale a elevatissima intensità e che lo stesso è concesso agli Enti gestori del Servizio  
Sociale dei Comuni (EEGG), secondo i criteri stabiliti da regolamento;

visto il DPReg n. 247/2009, con il quale è stato emanato “Regolamento di attuazione del  
Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità, di cui all’art. 10, commi 72-74, della L.R. 30 dicembre 2008,  n. 17 (legge 
finanziaria 2009)” ;

dato atto che, ai sensi dell'art. 56 ter, della L.R. 26/2014, a partire dal 1gennaio del 2017, 
sino  al  completamento  del  processo  di  riorganizzazione  da  portare  a  termine  entro  l'anno 
medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della legge regionale 6/2006, 
come sostituito dall'art. 62 della gi�richiamata legge regionale 26/2014, �esercitato dall'Unione 
per le  funzioni,  i  servizi  e le  attivit�individuati  nelle  convenzioni  di  cui  all'art.18 della legge 
regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle 
convenzioni  medesime restando valide le convenzioni  in essere, in quanto compatibili,  sino 
all'adozione del  regolamento  di  cui  all'art.18 della  legge regionale  6/2006,  come modificato 
dall'art.63, tenendo anche in considerazione la peculiare situazione che si registra nell'Ambito 
1.2  -Trieste,  privo  di  convenzione  in  quanto  composto  da  un  unico  comune,  per  cui 
l'individuazione delle funzioni e l'avvalimento dell'ente gestore non �immediatamente deducibile 
da un atto convenzionale, ma �riconducibile alle previsioni del citato quadro normativo ed alla 
struttura esistente nella macrostruttura del Comune di Trieste che si identifica sin d'ora nell'Area 
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Servizi e Politiche Sociali;

preso atto che:
- con il decreto n. 649/SPS dd. 11 maggio 2017, sono state trasferite alle UTI corrispondenti alle 
aree territoriali delle aziende sanitarie ASUITS e altre, le risorse atte a garantire la continuità del  
beneficio;
- con bolletta n.19264 dd. 20.05.2017 è stato introitato  sul sottoconto di Tesoreria del Comune 
di Trieste l'importo di Euro 622.625,00, quale finanziamento regionale all'UTI Giuliana - Fondo 
Gravissimi – DPReg 247/2009,  Annualità 2017, casi in continuità, di cui Euro 571.625,00 a 
favore dell'ambito 1.2 del Comune di Trieste;
-  con comunicazione prot. 9797/P dd. 25.05.2017 la Direzione Centrale Salute, Integrazione 
socio  sanitaria,  Politiche  Sociali  e  Famiglia  ha  trasmesso  all'UTI  Giuliana  l'elenco  dei  casi 
confermati  in  continuità,  l'ammontare  dei  contributi  assegnati  e  il  rispettivo  Comune  di 
competenza;

richiamata la dx n. 1351/2017, con la quale si è provveduto ad accertare l'importo di euro 
571.625,00, quale quota destinata al Comune di Trieste, al cap. 44900 (acc. n. 738/2017);

dato atto 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'art. 1 della Legge n.
208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);

preso  atto  che  dal  I°  giugno  2017  questo  Comune  si  trova  in  regime  di  gestione 
provvisoria ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs 126/2014;

tenuto conto che il presente atto impegna spese previste, finanziate e regolamentate , la 
cui  impossibilità  di  adozione  e  conseguente  liquidazione  comporterebbe  un'interruzione  del 
servizio , con ripercussioni gravi per l'ente stesso;

ritenuto di procedere all’impegno di spesa di Euro 571.625,00, quale importo necessario 
alla liquidazione del contributo  spettante ai beneficiari inseriti nelle  graduatorie del territorio di  
competenza dell'Ambito del Comune di Trieste, quali casi confermati in continuità per l’anno 
2017;

atteso  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 solare 2017;
 

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;
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DETERMINA

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di Euro 571.625,00, quale somma  
destinata al fondo per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità, per i casi confermati in continuità per l’anno 2017, concesso all'Ambito 
1.2 – Comune di Trieste, dell'UTI Giuliana, secondo i criteri stabiliti da regolamento;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 571.625,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00564
700

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-009)

G529Y 0  00007 00703 N 571.625,0
0

2017 - 
euro 
571.625,0
0

3) di dare atto che dal 1° giugno 2017 questo Comune si trova in regime di gestione provvisoria 
ai  sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5,  del  D.Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.Lgs 
126/2014;

4) di dare atto 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'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 solare 2017;

6)  i dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2017 - euro 571.625,00;

7) di provvedere alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari inseriti nelle  graduatorie 
del territorio di competenza di questo Ambito quali casi confermati in continuità per l’anno 2017,  
come previsto dall'art. 7, co. 2, del regolamento di attuazione del fondo citato in premessa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Luigi Leonardi)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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