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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. 484 / 2022

Prot. Corr.  17/22-25/1-16 (4746) 

OGGETTO: Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle 
persone e delle famiglie:  terzo impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici per l'anno 
2022 per l'importo complessivo di Euro 217.949,77.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Richiamate  le  proprie  precedenti  Determinazioni  n.  2884  dd.  10.11.2021  e  n.  73 
dd.   17.01.2022,  con  cui  sono  stati  approvati  i  primi  due  impegni  di  spesa  per complessivi  euro 
270.000,00 per l'anno 2022, per l'erogazione di interventi economici a sostegno di persone e nuclei con 
redditi insufficienti;

preso  atto  che  le  conseguenze  economiche  della  pandemia  da  Coronavirus  continuano  a 
riverberarsi pesantemente sulle capacità reddituali dei nuclei familiari già colpiti dalla crisi economica 
degli ultimi anni, specie sulle strutture familiari più vulnerabili, e rendono 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;

visto altresì che la prima parte dell'anno è quella più complicata per tutte quelle famiglie che 
percepiscono anche sussidi di altro genere, ad esempio il reddito di cittadinanza, che possono essere 
momentaneamente sospesi in attesa della sottoscrizione dell'Isee, e considerato altresì che  parte degli 
interventi erogati dal Comune riguardano il pagamento (con delega direttamente ai gestori) di bollette di 
utenze domestiche,  stante il  pesante rincaro delle stesse, per scongiurare la  possibile chiusura degli 
allacciamenti alle famiglie causa morosità;

richiamato il Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore 

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sabrina Rudl Tel: 0406754345 E-mail: sabrina.rudl@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Rudl Tel: 0406754345 E-mail: sabrina.rudl@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  484 / 2022



Pag. 2 / 4

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 deriva la necessità, per gli operatori professionali del Servizio Sociale Comunale, di poter fornire una 
risposta tempestiva, oltre che 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  i  precedenti 
provvedimenti  sono  in  fase  di  esaurimento,  e  sono  senz'altro  insufficienti  a  coprire  il  fabbisogno 
immediato segnalato dai servizi per soddisfare bisogni primari della popolazione in carico, e che si rende 
quindi necessario implementare tale cifra attingendo alle disponibilità presenti sullo stanziamento del 
capitolo 00278905,   al  fine di  garantire la  copertura  per  gli  interventi  urgenti,         in  attesa  di  
approvazione, di cui all'elenco allegato;

considerato che, sino all'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, l'Amministrazione si 
trova ad operare all'interno del regime di esercizio provvisorio, che prevede la possibilità di impegnare 
solo  spese  correnti  in  misura  pari,  mensilmente,  a  un  dodicesimo   dell'importo  stanziato  per  le 
medesime  finalità  nel  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l’anno  precedente, 
approvato con deliberazione consiliare n.  8 dd. 31.03.2021;

preso atto tuttavia che:
- gli interventi in questione hanno carattere di urgenza, in quanto sono volti a soddisfare le esigenze 
primarie  di  nuclei  familiari  in  grande difficoltà  economica,  e  di  conseguenza la  relativa spesa  non è 
suscettibile  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  stante  la  necessità  di  garantire  a  tali  interventi 
continuità e tempestività, per non pregiudicare le progettualità personalizzate di accompagnamento e di 
sostegno, considerato che in assenza di un “piano assistenziale” strutturato si renderebbe necessario 
intervenire con azioni e misure ancor più onerose per l’Amministrazione comunale;

- tali tipologie di spesa rientrano tra quelle previste dall'art. 163 comma 5 b) del D. Lgs 267/2000 come 
modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

ritenuto  pertanto  necessario  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  euro  217.949,77 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; 
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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 2022 euro 217.949,77;

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 217.949,77  per l'anno 2022 al fine di garantire la copertura 
degli  interventi  urgenti  di  sostegno economico,  in  attesa  di  approvazione,  di  cui  all'elenco allegato, 
eventualmente modificabile  ed integrabile  sulla  base delle  necessità  contingenti  valutate dal  Servizio 
Sociale, secondo i criteri e le modalità di accesso di cui al citato Regolamento;
Allegati: elenco interventi periodici in attesa di approvazione 

 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 217.949,77 al capitolo di seguito elencato:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 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 217.949,77  

    

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;
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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.  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 217.949,77;

5) di autorizzare la liquidazione dei contributi in oggetto agli aventi diritto, mediante successivi atti, per 
l'importo totale di euro 217.949,77.

Allegati: elenco interventi periodici in attesa di approvazione 

 
 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

dott.ssa Ambra de Candido

Allegati:
INTERVENTI_ECONOMICI_IN _ATTESA_APPROVAZIONE_marzo_2022.pdf

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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 Atto n. 484 del 08/03/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DE CANDIDO AMBRA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 09/03/2022 09:54:45
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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 484 / 2022

OGGETTO: Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle 
famiglie:  terzo impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici per l'anno 2022 per l'importo complessivo di Euro 
217.949,77. Prot. Corr.  17/22-25/1-16 (4746) 

Allegati:
INTERVENTI_ECONOMICI_IN _ATTESA_APPROVAZIONE_marzo_2022.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 2022003
6192

Impegno S 2022  0 00278905 217.949,
77

 02501 U.1.04.02.
05.999

Altri 
trasferimenti 
a famiglie 
n.a.c.

N

 

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 1204U1040205999107800000000000000000003   

 

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
118/2011),  qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura 



.

finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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