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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 SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 39 / 2017

Prot. Corr.:17/17 -14/1- 1 (650)  

OGGETTO:  Primo impegno di spesa a carico del Bilancio 2017 per l'importo di euro 25.000,00 
per la copertura di interventi economici finalizzati a favore di minori di eta'. All. n. 1

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Preso  atto delle  vigenti  disposizioni  legislative,  statali  e  regionali,  in  materia  di 
assistenza all’infanzia e protezione dei minori ed in particolare:

  la  legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per  la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

 la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

richiamata:
la deliberazione consiliare n. 62 del 10 dicembre 2012 con la quale e' stato approvato il  

Regolamento degli  ? nterventi  di  sostegno economico e di  solidarietà  civica a  favore delle 
persone e delle famiglie” in particolare l'articolo 6 “Requisiti di accesso agli interventi economici  
e loro quantificazione”;

preso atto che:
al  Servizio Sociale comunale compete accertare il  bisogno dell'utenza elaborando un 

progetto personalizzato di breve durata, finalizzato a dare riscontro,  in primis, alle necessità 
primarie   legate  al   benessere  dei  minori,   evitando,  nel  medio/lungo  periodo,   l'attivazione  di  
interventi più complessi ed onerosi per l'Amministrazione, qualora la situazione si aggravi;
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la   spesa   derivante   dalla   attivazione   di   questi   interventi   si   configura   come   spesa 
indifferibile ed urgente stante la necessità di far fronte alle innumerevoli e costanti richieste di 
intervento economico in favore di nuclei con presenza di minori di età, a cui dare una risposta 
immediata   e   congrua   in   termini   tecnici   al   fine   di   evitare   che   il   mancato   intervento   renda 
necessario mettere in campo delle azioni e misure più onerose per l'Amministrazione comunale;

atteso che:
dal  01  gennaio  2017  l'Amministrazione  comunale  si  trova  in  esercizio  provvisorio,  

disciplinato dalla normativa contabile vigente ed in particolare dall'articolo 163 commi 3 e 5 del  
D.Lgs. n. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

la spesa di cui trattasi non e' suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi stante la 
necessità di attivazione di interventi alternativi e/o la necessità di garantire continuità e stabilità 
ai      progetti      evitando   l'   adozione   di   azioni   e   misure   più   onerose   per   l'Amministrazione 
comunale quali ad esempio l'istituzionalizzazione e/o il mantenimento in strutture dedicate;

ai sensi dei nuovi principi contabili le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 
vengono a scadenza nell'anno in corso;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
approvare   la   spesa   presunta   complessiva   di   euro   8.399,50   per   la   copertura   degli 

interventi economici in favore di minori, come da elenco riservato allegato n. 1, parte integrante 
e   sostanziale   del   presente  provvedimento,   per   la   durata  e   per   l'   importo   in   esso   indicati, 
secondo le proposte del Servizio Sociale comunale, conservate in atti; 

  impegnare   l'importo   complessivo   di   euro   25.000,00   con   attribuzione   al   capitolo 
00254000   “Trasferimenti   a   famiglie   per   interventi   a   favore   di   minori   a   cura   del   Servizio 
Domiciliarita'”  Tema 00205 Sottotema 00018 c.el.  G228Y conto  U.1.04.02.05.000 sottoconto 
U.1.04.02.05.999 per la copertura degli interventi di cui al citato elenco, per la spesa di euro  
8.399,50 e per   la  differenza di  euro 16.600,50 per  nuovi   interventi,  per   i  quali  si   rendesse 
necessario, urgente e non procrastinabile, l'attivazione, su segnalazione del Servizio Sociale 
comunale, con atti a firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa  area tematica minori, ai  
fini  dello  snellimento delle  procedure amministrative e nei   limiti  della  capienza dell'impegno 
medesimo con individuazione dei beneficiari, degli importi e della durata degli interventi;

dare  atto,   per   quanto  sopra,   che   con  periodicità,   si   provvederà   ad  aggiornare,   con 
determinazione a firma del Direttore del Servizio Sociale comunale, l'elenco degli interventi con 
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indicazione dei beneficiari con eventuale integrazione dell'impegno di spesa per la copertura di 
nuovi interventi come proposti del Servizio Sociale comunale;

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);

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

Visti gli articoli 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'articolo131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa presunta complessiva di euro  
8.399,50  per  la  copertura  degli  interventi  economici  in  favore  di  minori,  come  da  elenco 
riservato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la durata 
e per l' importo in esso indicati,  secondo le proposte del Servizio Sociale comunale, conservate 
in atti; 
2) di impegnare l' importo complessivo di euro 25.000,00 per la copertura degli interventi di cui 
al punto 1) per euro 8.399,50 e la differenza di euro 16.600,50 per nuovi interventi, per i quali si  
rendesse  urgente  e  non  procrastinabile,  l'attivazione,  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale 
comunale, con atti a firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori, ai 
fini  dello  snellimento delle  procedure amministrative e nei  limiti  della  capienza dell'impegno 
medesimo con individuazione dei beneficiari, degli importi e della durata degli interventi;
3) di impegnare la spesa complessiva di euro 25.000,00 al capitolo di seguito elencato:  
  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programma Progetto D/N Importo Note

2017 0025400
0

TRASFERIMEN
TI A FAMIGLIE 
PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-018)

G228Y U.1.04.02.05.9
99

1581 00205 00018 N 25.000,00 2017-
25000,00;

4)  di  dare  atto,  per  quanto  sopra,  che  con  periodicità,  si  provvederà  ad  aggiornare,  con 
determinazione a firma del Direttore del Servizio Sociale comunale, l'elenco degli interventi con 
indicazione dei beneficiari con eventuale integrazione dell'impegno di spesa per la copertura di  
nuovi interventi come proposti dal Servizio Sociale Comunale;
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5) 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 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'articolo 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita'2016);
6) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2017;
7) di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento si riferisce 
all'anno 2017;
8) di procedere alla liquidazione degli importi di cui all'elenco allegato n. 1 in favore degli aventi 
diritto.

Allegati:
SUSSIDI_2017.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Mauro SILLA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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