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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

PO PERSONE CON DISABILITA`

REG. DET. DIR. N. 2160 / 2015

Prot. corr. 17/15-9/2/14- 7 (18417)
OGGETTO: Progetto sperimentale di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone 
con disabilità. Avvio dell'attività di progetto, in favore della sig.ra A.D. - Impegno di spesa e 
liquidazione di Euro 6.700,00 . 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- l'Ambito 1.2 Trieste ha aderito alla sperimentazione prevista nell’ambito delle iniziative relative 
alle “Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di  
adesione alla  sperimentazione del  modello  di  intervento  in  materia  di  vita  indipendente  ed  
inclusione nella società delle persone con disabilità”, emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

- la regione F.V.G., con nota dd. 02.03.2015, ha comunicato l'approvazione del progetto, nonché 
la concessione del finanziamento nazionale di euro 80.000,00 e la quota di compartecipazione 
al progetto di competenza regionale di euro 20.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 776, dd. 03.04.2015, è stato stabilito di avviare le attività 
previste dal progetto sperimentale ed è stata prenotata la spesa di euro 100,000,00 a carico del 
capitolo 2647 C.el. G503Y Conto 03005 Sottoconto 00005, per l'avvio di progetti sperimentali di 
vita  indipendente  ed  inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità,  dando  atto  nel  
contempo che con atti successivi si provvederà alla realizzazione dei singoli interventi approvati  
secondo quanto previsto dal progetto;

Responsabile del procedimento dott.ssa Annamria Gatti Tel: 040 675 4228 E-mail: GATTI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Patrizia Lussetti Tel: 0406754642 E-mail: LUSSETTI@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Patrizia Lussetti Tel: 0406754642 E-mail: LUSSETTI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2160 / 2015



Pag. 2 / 4

atteso che

il  competente  Servizio  Sociale  Territoriale  ha  predisposto  il  progetto  sperimentale  di  vita 
indipendente conservato in atti, in favore della sig.ra A.D., persona che a seguito di un'invalidità 
civile del 100 % ha la necessità di intraprendere un percorso per finalizzato al reinserimento 
sociale e abitativo;

il progetto prevede una serie di interventi, che hanno l'obiettivo di consentire la permanenza 
della signora nella propria abitazione e di condurre una vita indipendente e risulta conforme ai 
contenuti delle su menzionate Linee guida ministeriali;

ritenuto pertanto:

• di   autorizzare  la  spesa di  euro  6.700,00  a  favore  della  sig.ra  A.D.  per  un  progetto 
sperimentale di vita indipendente; 

• di provvedere alla riduzione della prenotazione 20150002151 assunta con DX 776 dd. 
03.04.2015  per  l'importo  di  Euro  di  euro  6.700,00  e  al  contestuale  impegno  del 
medesimo importo  a  carico  del  capitolo  2647  C.el.  G503Y Conto  03005  Sottoconto 
00005;

• di liquidare l'importo di euro 6.700,00 a favore della signora A.D.  

dato atto che 

• dal 1° gennaio 2015 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, 
comma 4 ter, della L. R. n.1/2006;

• con delibera di Giunta n. 315 dd. 23.07.2015 è stato approvato il Progetto di Bilancio di  
Previsione  per il triennio 2015 – 2017

• la spesa di euro 6.700,00, coperta interamente da apposito finanziamento a destinazione 
vincolata, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di intervento 
puntuale e personalizzato;

• l'obbligazione contrattuale andrà a scadenza nell'anno 2015;

richiamate  le determinazioni dirigenziali :

 n.  75  dd.  07.05.2014  con  la  quale  viene  conferito  alla  dott.ssa  Annamaria  Gatti  

l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Persone  con  Disabilità  “  a  decorrere  dall' 
01/05/2014;

 n.  387  dd.  31.12.2014  con  la  quale  viene  delegato  alla  predetta  Posizione 

Organizzativa la responsabilità procedimentale;
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DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1) di autorizzare la spesa di euro 6.700,00 a favore della sig.ra A.D. Per la realizzazione un 
progetto sperimentale di vita indipendente, come meglio indicato in premessa;

2)  di apportare la seguente variazione alla prenotazione assunta con DX 776 dd. 
03.04.2015 per l'importo di Euro di euro 6.700,00 come di seguito indicato: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2015 20150002151 0 Progetto sperimentale di vita 
indipendente Avvio delle 
attività di progetto - 17/15 - 
9/2/14 - 3 (5779)

0000264
7

6.700,00 -  

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 6.700,00 al seguente capitolo :

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00002
647

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-008)

G503Y 00005  1583 00205 00008 C 6.700,00  

4) di liquidare la spesa di euro 6.700,00 in favore della signora A.D. , come specificato nella 
distinta allegata riservata al presente atto, quale parte integrante;

5) di dare atto che l'obbligazione contrattuale andrà a scadenza nell'anno 2015;

Allegati:
liquidazione progetto A.D..pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Annamaria Gatti
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Trieste, vedi data firma digitale
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