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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 STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 3241 / 2016

Prot. Corr. 17/2016-9/2/2-89 (28418) 

OGGETTO: L.R. 1/2007 – art. 4, commi da 22 a 25 - Assunzione oneri rieducazione fonetica e 
didattica per audiolesi minori.  Anno 2016.  Integrazione  impegno di spesa Euro 23.267,66.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con la L.R. 6/2006 è stato abrogato l’art. 4 della L.R. 4/99, che riservava 
una quota del  Fondo Sociale  Regionale per  le  prestazioni  a  favore di  soggetti   mutilati  ed 
invalidi  del  lavoro  ed  audiolesi,  individuati  mediante  apposito  atto  di  indirizzo  della  Giunta 
Regionale,  e  che  per  la  continuità  dell’erogazione  dei  contributi  è  stato  istituito  un  nuovo 
capitolo di spesa nella legge finanziaria regionale 2007 per tali finalità;

visto  il  mantenimento  dell’atto  di  indirizzo,  emanato  dalla  Direzione  Regionale  con 
deliberazione n. 3501 dd. 18.10.2001, che individuava le prestazioni assistenziali a favore di  
soggetti audiolesi, per i quali vengono concessi contributi nonché le modalità procedurali per 
l’accesso ai singoli interventi e la loro quantificazione;

vista la determinazione n. 1213/2016, con la quale è stato impegnato l'importo di euro 
27.500,00, ai fini dell'erogazione degli acconti ai richiedenti il  contributo  per gli  interventi di  
rieducazione fonetica e/o didattica;

preso atto che il fabbisogno relativo alle  richieste di rieducazione didattica e/o fonetica, 
pervenute nell'anno 2016, ammonta a complessivi Euro 70.647,00;

accertato che la richiesta di contributo del Comune di Trieste per l'anno 2016 è stata 
trasmessa alla Regione entro il termine previsto del 30 settembre;

dato atto che:
 gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL disciplinano le fasi delle 

entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente 
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alla relativa gestione;
 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 Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visto il decreto regionale  n. 1350/SPS dd. 11.11.2016,  con il quale �stata disposta la  
concessione per l'anno 2016, del contributo in favore del Comune di Trieste, per le prestazioni  
destinate a soggetti audiolesi, ammontante a Euro 50.767,66, introitato con bolletta n. 41586 
dd. 21.11.2016;

ritenuto di integrare l'impegno di spesa  n. 2016/3869 precedentemente assunto, con la 
somma di Euro 23.267,66;

ritenuto altresì di integrare l'accertamento n. 2016/547 con la medesima somma di Euro 
23.267,66;

considerato che la  liquidazione del  saldo dei  contributi  ai  beneficiari  avverrà dopo la 
presentazione delle note di spesa e che tale liquidazione non supererà l'importo del contributo 
concesso; 

atteso  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011,  che  introduce  nuovi  principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata �l'anno solare 2016;

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

visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l’art.131 dello Statuto Comunale in vigore;

DETERMINA

1.  di   approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  spesa  di  Euro  23.267,66,  quale 
integrazione al contributo previsto per l'anno 2016, a favore di soggetti audiolesi;

 2. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000547 L.R. 1/2007  art. 4, commi da 22 a 25 
- Assunzione oneri rieducazione 
fonetica e didattica per audiolesi 
minori. Anno 2016  - 17/16-9/2/2-24 
(10978)

000449
00

23.267,66 + 2016 - euro 23.267,66

 3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note
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2016 20160003869 0 L.R. 1/2007 - Assunzione 
oneri rieducazione fonetica e 
didattica per audiolesi minori. 
Anno 2016 - 17/16-9/2/2-24 
(10978)

0026470
0

23.267,66 + 2016 - Euro 23.267,66

4) di dare atto che:
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 
- 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 Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

6) di dare atto che il cronoprogramma della riscossione d'entrata e dei pagamenti per la spesa  
in argomento �il seguente: anno 2016 �euro 23.267,66;

7) di provvedere alla liquidazione del saldo dei contributi ai beneficiari dopo la presentazione 
delle note di spesa e che tale liquidazione non supererà l’importo del  contributo concesso. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Luigi Leonardi)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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