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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. 3444 / 2020

Prot. Corr. 17/20-2/1/10-23 (26174)

OGGETTO:  Proroga  del  progetto  presentato  dall'associazione AsSostegno per  la  promozione e  la 
diffusione dell'amministratore di sostegno previsto dalla Legge Regionale n.19/2010 e dal 
Regolamento di attuazione fino al 28/02/2021. Impegno di spesa  euro 19.960,24. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  1922  dd.  10/09/2020  è  stata  indetta  la  procedura  aperta  per 
l’affidamento dell'attuazione di  azioni  di  valorizzazione dell'istituto dell'Amministratore di  sostegno 
mediante la gestione dello/degli sportelli di promozione e supporto e la realizzazione di interventi di 
formazione  e  informazione/sensibilizzazione  nel  comune  di  Trieste  -  C.I.G.  84229473C0  e 
contestualmente approvato il relativo capitolato speciale d’appalto con gli allegati documenti;

- entro il giorno 12/11/2020 alle ore 12.30, termine ultimo per la presentazione delle offerte, come da 
bando di gara dd. 28/09/2020, è pervenuta una sola offerta;

- con determinazione dirigenziale n. 4438 dd. 27/11/2020 è stata nominata la commissione di gara, che 
ha concluso i suoi lavori in data 18/12/2020;

dato atto che:

- nelle more dello svolgimento della procedura di gara, l'Associazione AsSostegno ha presentato con 
nota  prot.  126181  dd.  28/07/2020, per  il  periodo  agosto-dicembre  2020,  un  progetto  per  la 
promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2010 e 
del relativo regolamento di attuazione che amplia ed integra le attività previste nel primo semestre e le  
adegua all'emergenza Covid 2019 prevedendo pertanto l'attuazione delle stesse anche e sopratutto in 
modalità a distanza;

-  con determinazione dirigenziale  n.  1552 dd.  29/07/2020 è stato approvato il  progetto presentato 
dall'associazione di volontariato AsSostegno ed è stata prevista l'erogazione di un  contributo pari ad 
euro 49.900,59 all'associazione AsSostegno per l'attuazione di tale progetto;
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considerato che:

- la procedura di gara di cui alle premesse è attualmente in fase di aggiudicazione;

- è necessario, nel calcolo dei tempi per l'effettivo affidamento, tenere conto di quanto previsto dall'art. 
32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2020, che prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del  
possesso dei prescritti requisiti;

- si rende pertanto opportuno stimare un termine di 60 giorni per il completamento delle attività di  
verifica  dei  requisiti  e  quindi  assicurare  la  continuità  del  progetto  presentato  dall'Associazione 
Assostegno nel detto periodo, onde garantire il necessario supporto alle persone interessate;

ritenuto pertanto opportuno assegnare all'associazione Assostegno la quota di euro 19.960,24 per 
lo svolgimento e l'attuazione, per il periodo gennaio - febbraio 2021, del progetto per la promozione e 
la diffusione dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2010;

dato atto che:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sono 
stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dell'8  aprile  2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza per euro 19.960,24 nel 2021;

considerato che il cronoprogramma dei pagamenti dei contributi in argomento è il seguente:

- anno 2021: euro 19.960,24;

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 proroga del progetto, per il periodo gennaio - febbraio 2021, del progetto 
per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale 
n. 19/2010;

2. di impegnare la somma di euro 19.960,24 al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 00579400 TRASFERIMENTI A 
ISST.SOC.PRIVATE A 
CURA DEL SERVIZIO 
SOCIALE COMUNALE

02439 U.1.04.04.01.001 00007 03761 N 19.960,24 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a scadenza 
nel 2021.

3. di disporre la liquidazione di euro all'Associazione AsSostegno con le modalità previste 
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nel  progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1552 dd. 29/07/2020, alla quale si fa 
riferimento per quanto qui non disposto;

4. di stabilire che l'Associazione a rendiconto delle somme erogate presenterà alla Direzione 
del  Servizio  Sociale  una relazione dettagliata  sull'attività  svolta  secondo gli  impegni  assunti  e 
declinati nella convenzione unitamente a prospetto riepilogativo delle spese sostenute; 

5. di dare atto che:
• ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i  -TUEL,  il  programma dei 

conseguenti pagamenti (dell' impegno o 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 L. n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza per euro 19.960,24 nel 2021;

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2021: euro 19.960,24.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

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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