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           UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

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. 1642 / 2018

Prot. Corr.: 17/18 - 14/1 -  31 (15968)

OGGETTO:  Determinazione n.  564/2018.  Integrazione impegno  di  spesa n.  2018/3010  per 
l'importo stimato di euro 229.300,19.  All. n. 2.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate: 
la determinazione dirigenziale n. 2052 del 28.08.2017 (esecutiva in data 30.08.2017) con 

la quale, per le motivazioni in essa esplicitate, sono state approvate le nuove “Linee Guida per  
l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e 
ragazzi minori di età e per genitori con figli”;

la determinazione dirigenziale n. 520 del 22.02.2018 (esecutiva in data 26.02.2018) con 
la  quale  è  stato  approvato/aggiornato  l'Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,  
semiresidenziali  e  domiciliari  per  bambini  e  ragazzi  minori  di  età  e  per  genitori  con  figli,  
suddiviso per tipologia di intervento educativo residenziale, semiresidenziale e domiciliare;

la determinazione dirigenziale n. 564 del 27.02.2018 (esecutiva in data 27.02.2018) con 
la  quale,  in  esito  alla  approvazione  dell'Albo  aggiornato,  sono state  individuate  le  strutture 
educative  semiresidenziali  idonee  all'inserimento  di  minori  in  carico  al  Servizio  Sociale 
dell'Ambito 1.2 di  Trieste, con affidamento del  servizio educativo agli  operatori  gestori  delle 
strutture medesime, per il periodo 01 marzo - 31 dicembre 2018, con contestuale assunzione 
dell'impegno di spesa n. 2018/3010 per l'importo stimato di euro 380.000,0 (capitolo 00550560 
Contratti di servizio Pubblico per Interventi a favore di Minori a cura del Servizio Domiciliarità, 
Tema  00007  Sottotema  00799  c.el.  G225Y  Conto  U.1.03.02.15.000  Contratti  di  servizio 
pubblico, Sottoconto U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza Sociale Residenziale 
e semiresidenziale)  per  la  copertura,  nei  limiti  delle  disponibilità  di  Bilancio,  degli  interventi  
educativi semiresidenziali per il periodo marzo - giugno 2018, secondo le progettualità elaborate 
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dal Servizio Sociale dell'Ambito 1.2 di Trieste;
considerato che:
l'Albo viene utilizzato dal Servizio Sociale dell'Ambito 1.2 di Trieste per attivare interventi  

educativi residenziali/semiresidenziali e domiciliari secondo i principi del miglior interesse del  
minore,  delle  esigenze  di  protezione  del  minore  e  della  congruenza  tra  qualità  dell'offerta 
educativa ed il  progetto  quadro del  Servizio  Sociale  ed in  caso di  sostanziale  equivalenza 
dell'offerta dei servizi secondo i costi proposti da ciascun operatore in sede di iscrizione all'Albo;

l'impegno di spesa n. 2018/3010 e' stato inizialmente assunto per la copertura degli oneri 
derivanti dalla  attivazione/proroga  degli  interventi  educativi  semiresidenziali  autorizzati  nel 
periodo 01 marzo - 30  giugno 2018, in relazione ai quali gli operatori del Servizio Sociale, in  
esito alle verifiche sull'andamento degli stessi, si sono riservati di proporne la prosecuzione sia 
in attuazione a provvedimenti dell' Autorita' Giudiziaria sia rispetto ad una diversa definizione 
delle singole progettualita' nel periodo estivo a chiusura dell'attivita' scolastica;

con le determinazioni a firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica 
minori UOT n. 1(n. 1020, n.1188, n. 1557, n. 1699, n. 2825 e n. 2827)) e UOT n. 2 (n. 1077, n.  
1252, n. 1988, n. 2057, n. 2289, n. 2436, n. 2485, n. 2601, n.2720, n. 2721 e n. 2817) sono stati  
attivati/prorogati interventi educativi (scadenze intermedie), nel periodo 01 marzo - 30 giugno 
2018,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  e  nei  limiti  di  capienza 
dell'impegno,  interventi  educativi  semiresidenziali  presso  le  strutture  individuate  con  la 
richiamata determinazione n.  564/2018; 

con determinazione n. 2057/2018 a firma della Responsabile di Posizione Organizzativa - 
area tematica minori UOT n. 2 è stato attivato un intervento educativo presso il centro educativo 
diurno gestito dalla Casa dello Studente Sloveno Sreko Kosovel iscritto nel citato Albo;

preso atto che:
per gli  interventi  in scadenza al 30 giugno 2018, attivati  presso le strutture educative 

semiresidenziali individuate con le determinazioni sopra richiamate, i Responsabili di Posizione 
Organizzativa - area tematica minori UOT n. 1 e UOT n. 2  hanno confermato, in relazione ai  
singoli  -  progetti  individualizzati  sia  in  esito  alle  verifiche  di  monitoraggio  tecnico  sia  alle 
intervenute  modifiche  progettuali  conseguenti  ad  una  diversa  articolazione  delle  attività  dei 
centri socio educativi nel periodo estivo, la congruità degli interventi medesimi, autorizzandone 
la  prosecuzione  e/o  attivazione,  per  la  durata  ritenuta  necessaria  al  conseguimento  degli 
obiettivi  e  delle  finalità  progettuali  e  comunque  fatta  salva  la  previsione  di  cessazione  e/o 
attivazione di altri percorsi educativi alternativi;

atteso che con deliberazione consiliare n. 17 del 08/05/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il  Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché il  Programma delle 
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

ai sensi dei nuovi principi contabili, le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 
verranno a scadenza nell'anno 2018;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
approvare la spesa presunta complessiva di euro 229.300,19 per la copertura degli oneri  

derivanti  dalla  attivazione/prosecuzione  di  interventi  educativi  semiresidenziali  in  favore  di 
minori  in  carico  al  Servizio  Sociale  dell'Ambito  1.2  di  Trieste,  presso alcune delle  strutture 
educative semiresidenziali individuate con le citate determinazioni n. 564/2018 (Servizio Sociale 
Comunale) e n. 2057/2018 (UOT n. 2), per il periodo 01 luglio - 30 settembre 2018, come da  
elenchi riservati allegati n. 1 e n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
per la durata e per gli importi in esso indicati;  

dare atto che gli  interventi  educativi  semiresidenziali  di  cui ai  citati  elenchi sono stati 
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approvati dai Responsabili di Posizione Organizzativa -  area tematica minori UOT n. 1 e UOT 
n. 2,  come da documentazione conservata in atti,  in quanto ritenuti congrui;

integrare, per quanto ai capoversi precedenti e nei limiti  delle disponibilità di Bilancio, 
l'impegno  n.  2018/3010  per  l'importo  complessivo  di  euro  229.300,  19  (capitolo  00550560 
Contratti di servizio Pubblico per Interventi a favore di Minori a cura del Servizio Domiciliarità, 
Tema  00007  Sottotema  00799  c.el.  G225Y  Conto  U.1.03.02.15.000  Contratti  di  servizio 
pubblico, Sottoconto U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza Sociale Residenziale 
e semiresidenziale), necessario per la copertura dei - progetti - inerenti gli interventi di cui agli  
elenchi riservati allegati n. 1 e n. 2;

dare atto che eventuali nuove attivazioni/proroghe verranno autorizzate, nei limiti della 
capienza dell'impegno,  con atti  a  firma  dei  Responsabili  di  Posizione Organizzativa  -  area 
tematica minori UOT n. 1 e UOT n. 2, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative;

dare atto che la retta per gli accoglimenti autorizzati nel periodo verrà liquidata ai soggetti 
gestori  delle  strutture sulla  base di  regolare fattura e apposita  documentazione attestante i  
giorni di presenza dei minori, come disciplinato nelle citate “Linee Guida”;

visti:
-  la  legge regionale 12 dicembre 2014,  n.  26  e  successive  modifiche e integrazioni, 

avente ad oggetto - Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

-  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-  Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija, così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del  
29.12.2016;

-  la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 “Organizzazione 
per  l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana  -  Julijska 
MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate”;

-  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  37  del  14  dicembre  2017  - 
Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - 
Julijska MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate;

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  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 stabilità 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

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

1) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 564 del 27.02.2018 e n. 2057/2018 (UOT 
n.  2)  sono state  individuate  le  strutture  educative  semiresidenziali  idonee all'inserimento  di 
minori  in  carico  al  Servizio  Sociale  dell'Ambito  1.2  di  Trieste,  con  affidamento  del  servizio 
educativo agli operatori gestori delle strutture medesime, per il periodo 01 marzo - 31 dicembre 
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2018, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa n. 2018/3010 per la copertura degli 
oneri derivanti dalla attivazione/proroga (scadenze intermedie) di interventi educativi nel periodo 
marzo - giugno 2018, secondo le modalità di frequenza declinate nelle singole progettualità 
elaborate dagli operatori del Servizio Sociale;
2)  di  autorizzare,  nei  limiti  delle  disponibilità  di  Bilancio,  la  spesa  complessiva  di  euro 
229.300,19  necessari  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  attivazione/proroga,  per  il 
periodo 01 luglio - 30 settembre 2018, degli interventi educativi semiresidenziali in scadenza al  
30 giugno 2018, come da elenchi riservati allegati n. 1e n.2, parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;
3) di dare atto che gli interventi di cui ai citati elenchi sono stati approvati dai Responsabili di 
Posizione Organizzativa - area tematica minori, UOT n. 1 e UOT n. 2, come da documentazione 
conservata in atti, in cui sono definiti durata e modalità di frequenza, in quanto ritenuti congrui;
4)  di  integrare, per quanto ai  capoversi  precedenti  e nei  limiti  delle disponibilità  a  Bilancio,  
l'impegno n. 2018/3010 (capitolo 00550560 Contratti di servizio Pubblico per Interventi a favore 
di Minori a cura del Servizio Domiciliarità, Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G225Y Conto  
U.1.03.02.15.000  Contratti  di  servizio  pubblico,  Sottoconto  U.1.03.02.15.008  -  Contratti  di 
servizio  di  assistenza  Sociale  Residenziale  e  semiresidenziale),  per  la  spesa  presunta 
complessiva di euro 229.300,19 :
 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180003010 0 Albo dei fornitori di servizi 
educativi residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari 
per bambini e ragazzi minori 
di et e per genitori con figli. 0

0055056
0

229300,19 + 229300,19-2018;

5) di disporre che eventuali nuove attivazioni verranno autorizzate, ai fini dello snellimento delle 
procedure amministrative e nei  limiti  della capienza del citato impegno, con atti  a firma dei  
Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori UOT n. 1 e UOT n. 2;
6) di dare atto che la retta per gli inserimenti autorizzati nel periodo 01 luglio - 30 settembre 
2018 verrà liquidata ai soggetti gestori delle strutture sulla base di regolare fattura e apposita  
documentazione attestante i giorni di presenza dei minori, come disciplinato nelle citate “Linee 
Guida”;
7) di dare, altresì, 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);
8) di dare, inoltre, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 
2018;
9) di  dare,  infine,  atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la  spesa in  argomento si  
riferisce all’anno 2018;
10) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’integrazione dell’impegno n. 2018/3010 
per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  attivazione/proroga  di  interventi  educativi  
semiresidenziali fino al 31/12/2018;
11) di inviare il presente provvedimento al Servizio contratti per gli adempimenti conseguenti.
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Per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana
LA DIRIGENTE 

del Servizio Sociale Comunale
   dott.ssa Ambra de Candido

Allegati: ALL. N.  e ALL.N.2
 

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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