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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. 3583 / 2019

Prot. Corr. 17/19-2/1/23-10 (27878)

OGGETTO: L.R. 1/2007, art. 4, commi da 22 a 25. Assunzione oneri rieducazione fonetica e 
didattica per audiolesi minori Anno 2019. Variazione accertamento e integrazione impegno di 
spesa Euro 15.851,27. 

LA 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 l’articolo 4, commi 22 – 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, che stabilisce che,  
a decorrere, dall’anno 2007, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contributi finalizzati all’erogazione in favore - tra  
gli altri - dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo 
approvati dalla Giunta Regionale;

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;

precisato che:
 per rieducazione fonetica si intendono gli interventi di logopedia, rivolti agli utenti  minori  

in  possesso  del  certificato  di  sordomutismo  e/o  medico-specialistico  attestante 
l’ipoacusia;

 per rieducazione didattica si intendono gli interventi di sostegno extrascolastico rivolti agli  
utenti minori frequentanti un corso scolastico, in possesso del certificato di sordomutismo 
e/o medico-specialistico attestante l’ipoacusia;
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vista la Determinazione n. 1137/2019, con la quale, in attesa della riscossione del contributo 
regionale  richiesto,  è  stato  impegnato  l’importo  di  Euro  13.330,00  ai  fini  dell'erogazione  ai  
richiedenti degli acconti del contributo per gli interventi di rieducazione fonetica e/o didattica;

preso atto  che il  fabbisogno complessivo del  contributo per  l'anno 2019  per  il  Comune di 
Trieste ammonta a Euro 39.872,00 e che è stata inoltrata la richiesta alla  Direzione Centrale 
della Salute, Integrazione Sociosanitaria e delle Politiche Sociali, entro il 30 settembre c.a., nei 
tempi stabiliti dal regolamento regionale;

dato atto che con decreto regionale n. 2233/SPS dd. 07.11.2019, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste un contributo complessivo di Euro 29.181,27 
per l'anno 2019, pari al 73,187387%  della somma richiesta, a favore di soggetti audiolesi;

ritenuto, in ragione del sopra citato decreto regionale n. 2233/SPS dd. 07.11.2019, di integrare  
per  una  somma  di  Euro  15.851,27  tanto  l'accertamento  quanto  l'impegno  di  spesa  già 
precedentemente assunto con Determinazione n. 1137/2019;

atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi principi contabili, la 
scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;

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 
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);

 il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – euro 15.851,27;

dato atto che 

• la  liquidazione  del  saldo  dei  contributi  ai  soggetti  individuati  nell'elenco  allegato  al 
presente provvedimento, oscurato per motivi  di  privacy,  avverrà successivamente alla 
presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante il sostenimento 
delle spese per gli interventi a cui il contributo stesso è destinato e sulla scorta della 
quale verranno definiti gli importi totali spettanti ad ogni singolo beneficiario;

• tale liquidazione non supererà l’importo di detto contributo; 

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa che formano parte integrale e sostanziale della presente 
determinazione:

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

Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2019 2019001673
0

Assunzione oneri rieducazione 
fonetica e didattica per audiolesi 
minori 2019 L.R. 1/2007  art. 4, co

000449
00

15.851,27 +  

2. di approvare la spesa di Euro 15.851,27 ,quale integrazione al contributo previsto per  
l'anno 2019, a favore dei richiedenti minori audiolesi;

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

Anno Impegno Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190226872 0 Assunzione oneri 
rieducazione fonetica e 
didattica per audiolesi minori 
2019 L.R. 1/2007  art. 4, co

0026470
0

15.851,27 +  

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 2019;

6. di dare atto che il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – 
euro 15.851,27;

7. di  provvedere  alla  liquidazione  del  saldo  dei  contributi  ai  beneficiari,  individuati  
nell'elenco allegato al  presente provvedimento, oscurato per motivi  di  privacy, a valle 
della  presentazione,  da  parte  dei  beneficiari,  della  documentazione  attestante  il 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 675 4374 E-mail: 
ambra.de.candido@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Nazareno Todisco Tel: 040 675 7016 E-mail: nazareno.todisco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3583 / 2019



Pag. 4 / 4

sostenimento delle spese per gli interventi a cui il contributo stesso è destinato e sulla  
scorta della quale verranno definiti gli importi totali spettanti ad ogni singolo beneficiario;

8. di dare atto che tale liquidazione non supererà l’importo di detto contributo.

Allegati:
elenco allegato.pdf

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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