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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. 220 / 2018

Prot. Corr.: 17/18 - 14/12 - 3 (2203)

OGGETTO: Albo dei fornitori dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e 
ragazzi  minori  di  eta'  e  per  genitori  con  figli  -  proroga  affidamento  del  servizio  educativo 
semiresidenziale  per  il  periodo  01  -  28  febbraio  2018.  Integrazione  impegno  di  spesa  n.  
2018/1488 per l'importo di euro 90.000,00 a carico del Bilancio 2018. All. n.2.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 2047/2016 (adottata in data 19 luglio 2016 ed esecutiva 

in data 27 luglio 2016), con la quale è stato approvato l'Albo dei fornitori di servizi educativi  
residenziali  e  semiresidenziali  per  bambini  e  ragazzi  minori  di  età  e  per  genitori  con  figli,  
suddiviso  per  tipologia  di  struttura  educativa  residenziale  e/o  semiresidenziale,  ubicate  sul 
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

la  determinazione  dirigenziale  n.  3342/2017  (adottata  in  data  22  dicembre  2017  ed 
esecutiva in data 22 dicembre 2017) con la quale, per le motivazioni in essa esplicitate, e' stato 
affidato il servizio educativo semiresidenziale agli operatori gestori delle strutture inserite nel 
citato Albo ed individuate negli elenchi riservati allegati, per il periodo 01 - 31 gennaio 2018, con 
contestuale assunzione dell'impegno n. 2018/1488, per una spesa complessiva presunta nel 
periodo suddetto di euro 90.000,00;

le  determinazioni  a   firma  dei  Responsabili di  Posizione  Organizzativa      area   tematica  
minori UOT n. 1(n. 231/2017) n. 2 (n. 300/2017, n. 301/2017, n. 72/2018 e  n. 160/2018)) con le  
quali, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative e  nei limiti della capienza del citato  
impegno,   sono   stati   attivati/prorogati,   nel   periodo  01      31   gennaio  2018,   interventi  educativi  
semiresidenziali nelle strutture di cui al citato Albo;
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considerato che:
l'Albo  viene  utilizzato  dal  Comune  di  Trieste  per  attivare  le  strutture  idonee 

all'accoglimento residenziale e/o semiresidenziale secondo i seguenti principi: miglior interesse 
del minore, esigenze di protezione del minore, congruenza tra qualità dell'offerta educativa della 
struttura residenziale e/o semiresidenziale ed il progetto quadro elaborato dal Servizio Sociale 
comunale;

nel  caso  di  sostanziale  equivalenza  dell'offerta  dei  servizi,  si  tiene  conto  della  retta 
stabilita da ciascun soggetto gestore per l'accoglimento; 

dato atto che:
con determinazione dirigenziale n. 2052/2017 del 28 agosto 2017 (esecutiva in data 30 

agosto 2017)  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”, che disciplinano oltre all’attività di accoglienza residenziale e semiresidenziale 
anche gli interventi educativi domiciliari, definendone i requisiti generali, specifici funzionali e gli  
standard qualitativi; 

preso atto che:
gli affidamenti del servizio educativo semiresidenziale  ai  soggetti gestori delle  strutture  

individuate con i provvedimenti sopra richiamati sono stati disposti fino al 31 gennaio 2018;
e'  in  fase di  conclusione il  procedimento  di  aggiornamento  dell'Albo  (determinazione 

dirigenziale  n.  2047/2016)  in  esito  alla  pubblicazione  dell'Avviso  pubblico  approvato  con 
determinazione  n.  2052/2017,  per  la  verifica  dei  requisiti  richiesti  e  della  regolarita'  della 
documentazione trasmessa dagli enti gestori interessati all' iscrizione e/o conferma di iscrizione;

l'struttoria delle istanze richiede una attenta valutazione dei progetti educativi in relazione 
ai contenuti ed alla corrispondenza alle previsioni delle citate Linee Guida nonché un'analisi  
dettagliata  dei  costi  relativi  ai  servizi  proposti  dagli  operatori,  con  eventuale  richiesta  di  
chiarimenti e/o informazioni integrative; 

si rende necessario garantire continuita' agli interventi in essere ed attivare un intervento 
afferente  alla  UOT n.  1  presso  il  dopo  scuola  socio  -  educativo  PONZANINO secondo  le 
indicazioni ed i tempi di durata previsti dalle singole progettualita' e confermati dai Responsabili  
di Posizione Organizzativa - area tematica minori UOT 1 e UOT 2;

dato atto che
in data 18 gennaio 2018 si è richiesto ai soggetti gestori delle strutture di cui trattasi, la  

disponibilità alla proroga degli affidamenti dei servizi educativi semiresidenziali per il periodo 01- 
febbraio 2018, alle medesime condizioni contrattuali;

i soggetti medesimi hanno confermato la disponibilità alla proroga per il periodo sopra 
indicato;

in data 22 gennaio 2018 è stata resa informazione alle RSU e alle OO.SS. ai  sensi  
dell'articolo 10 “Disciplina aziendale”;

atteso che:
dal  01  gennaio  2018  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 oggetto del presente provvedimento è indifferibile ed urgente in quanto attiene 
alla  tutela  dei  minori  disciplinata  da  norme  legislative  specifiche  e  dalla  cui  mancata 
applicazione ne potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
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ai sensi dei nuovi principi contabili le obbligazioni derivanti dal presente  provvedimento  
verranno a  scadenza nell'anno 2018;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
prorogare,  per  quanto  ai  punti  precedenti,  l'affidamento  del  servizio  educativo 

semiresidenziale agli operatori individuati con determinazione dirigenziale n. 3342/2017 e con le 
determinazioni a firma dei Responsabili di Posizione Organizzaztiva area tematica minori, per il 
periodo 01 - 28 febbraio 2018, autorizzando la spesa complessiva di  euro 80.227,67 per la  
copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione e/attivazione di interventi educativi diurni e di 
dopo scuola presso le strutture di cui agli elenchi riservati allegati n. 1 e n. 2, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

di  integrare l'impegno n. 2018/1488 per la spesa complessiva di  euro 90.000,00 con 
attribuzione al 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, di  cui euro 80.227,67 per la 
copertura degli interventi di cui ai citati elenchi e la differenza di euro 9.772,33 per eventuali 
nuove attivazioni e/o proroghe di interventi (scadenze intermedie) che si rendesse necessario 
ed  inderogabile  autorizzare,  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale  e/o  in  esecuzione  di 
provvedimenti delle Autorità Giudiziarie, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative 
e nei limiti di capienza dell'impegno, con atti a firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa 
- area tematica minori:

dare  atto  che  la  retta  per  gli  accoglimenti  autorizzati  nel  periodo  verra'  liquidata  ai 
soggetti  gestori  delle  strutture  sulla  base  di  regolare  fattura  e  apposita  documentazione 
attestante i giorni di presenza degli utenti, come disciplinato nelle citate  - Linee Guida;

 
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);

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;

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;
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DETERMINA

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di individuare quali strutture educative semiresidenziali idonee all'accoglimento dei minori in 
carico al Servizio Sociale comunale le seguenti strutture: 

DOPO SCUOLA SOCIO EDUCATIVO
ENTE STRUTTURA

ISTITUTO SUORE DI CARITA' 
DELL'ASSUNZIONE

Dopo Scuola socio educativo
Via Giarizzole n. 2

TRIESTE

COLLEGIO IMMACOLATA DELLE SALESIANE 
DI DON BOSCO

Oratorio Maria Ausiliatrice
Via dell'Istria n. 55

TRIESTE

Cooperativa LA QUERCIA Società Cooperativa 
Sociale

PONZANINO
Via del Ponzanino n. 16  Trieste

CENTRO EDUCATIVO DIURNO
ENTE STRUTTURA

EOS Cooperativa Sociale Onlus LOGOS
Largo Barriera n. 16 

TRIESTE

PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus CANAL PICCOLO
Via Canale Piccolo n. 2

TRIESTE

Associazione Casa Famiglia Gesù Bambino Onlus IL GRANDE OLMO
Via Petronio n. 26

TRIESTE

COMUNITA' DIURNA
ENTE STRUTTURA

Associazione di Promozione Sociale “SI PUO' 
FARE”

                          MOMO
Viale Ippodromo n. 2/1

TRIESTE
2) di prorogare l'affidamento del servizio educativo semiresidenziale agli operatori come sopra 
individuati, per il  periodo 01 – 28 febbraio 2018, autorizzando la spesa complessiva di euro 
80.227,67 per la copertura degli oneri derivanti dalla frequenza dei minori alle strutture di cui  
agli  elenchi  riservati  allegati  n.  1  e  n.  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
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provvedimento;
3)  di  integrare  l'impegno  n.  2018/1488  per  la  spesa  complessiva  di  euro  90.000,00  con 
attribuzione al 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, di  cui euro 80.227,67 per la 
copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione e/attivazione di interventi educativi diurni e di 
dopo scuola  presso le  strutture  di  cui  ai  citati  elenchi  e  la  differenza di  euro 9.772,33 per 
eventuali nuove attivazioni e/o proroghe di interventi  (scadenze intermedie) che si rendesse 
necessario ed inderogabile autorizzare, su segnalazione del Servizio Sociale e/o in esecuzione 
di  provvedimenti  delle  Autorità  Giudiziarie,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure 
amministrative  e  nei  limiti  di  capienza  dell'impegno,  con  atti  a  firma  dei  Responsabili  di 
Posizione Organizzativa - area tematica minori:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180001488 0 Albo dei fornitori dei servizi 
educativi semiresidenziali per 
bambini e ragazzi minori di 
eta' e per genitori con figli - 
17/17 - 14/12 - 17 (30417)

0055056
0

90.000,00 + 90000,00-2018;

4)  di  dare atto che la  retta  per  la  frequenza dei  minori  inseriti  nelle  strutture educative ed 
autorizzati nel periodo verrà liquidata ai soggetti gestori delle strutture sulla base di regolare  
fattura e apposita documentazione attestante i giorni di presenza degli utenti, come disciplinato  
nelle citate  - Linee Guida; 
5) 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 stabilità 2016);
6) di dare, inoltre, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 
2018;
7)  di  dare,  infine,  atto che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la spesa in  argomento si  
riferisce all'anno 2018;
8)  di  rinviare  a  successivo  provvedimento  l'approvazione  dell'Albo  dei  fornitori  di  servizi  
educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per  
genitori con figli  e l'individuazione delle strutture semiresidenziali  idonee all'accoglimento dei 
minori  in  carico  al  Servizio  Sociale  con  affidamento  del  servizio  ai  soggetti  gestori  delle 
medesime dal mese di marzo 2018  salvo diversa decorrenza.  

per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana
LA DIRIGENTE 

                                            del Servizio Sociale Comunale
                                           dott.ssa Ambra de Candido
 
Allegati:
ALL.N.1.pdf

ALL_2.pdf
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