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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. 3748 / 2015

Prot. corr. 17/15-9/2/2-197 (29874) 
OGGETTO: Interventi a sostegno della mobilità  fisica delle persone diversamente abili. Primo 
impegno di spesa a carico del Bilancio 2016 - Euro 30.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamati:

-  l'articolo 6, comma 1 lettera c),  della Legge Regionale 25 settembre 1996 n.  41 Norme per 
l'integrazione  dei  servizi  e  degli  interventi  sociali  e  sanitari  a  favore  delle  persone  handicappate  ed 
attuazione della  Legge 5 febbraio  1992 n.  104 che attribuisce l'attivazione e il  sostegno di  modalità 
individuali  di  trasporto  ai  Comuni  i  quali  assicurano  l'  ntegrazione  delle  persone  handicappate  nell' 
ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della 
popolazione;

- la DX n. 3964/2009 con la quale, per le motivazioni in essa esplicitate, era stato avviato un 
progetto finalizzato a sostenere, attraverso la concessione di contributi economici, “progetti personalizzati” 
per favorire la mobilità fisica delle persone diversamente abili individuando i requisiti soggettivi ed oggettivi 
di accesso ai benefici stessi;

- l'art 183 comma 6 lettera a)del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni 
in merito alla possibilità di assunzione di impegni pluriennali;

- l'art 13, 1°comma – in particolare le funzioni amministrative comunali in materia di servizi alla 
persona e alla comunità – del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

atteso che

-  la  modalità  di  intervento  delineata  nei  citati  atti  prevede  l'elaborazione  di  un   Progetto 
Personalizzato  a  cura  del  servizio  sociale  comunale  che  sia  aderente  alle  esigenze  dell'utente  con 
riconoscimento di un intervento economico annuo o da rapportare a mese, in caso di erogazione per 
periodi inferiori all'anno, finalizzato a favorire la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico (taxi normali o 
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attrezzati) e/o privato (pulmini o autovetture attrezzate);

- è stata confermata la validità metodologica di operare attraverso l'elaborazione di un “Progetto 
Personalizzato”, nel rispetto dei principi  di sostenibilità e di coinvolgimento tra cittadino utente, la sua 
famiglia e gli operatori che hanno in carico il caso,quale strumento di approccio del percorso di sostegno 
alla persona;

ritenuto per quanto sopra premesso:

- di intervenire, anche per l'anno 2016, a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente 
abili (minori ed adulti portatori di minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale e/o deambulanti con o 
senza  aiuto  di  ausili  previsti  dal  SSN)  secondo  le  modalità  e  i  requisiti  di  accesso  individuati  nella 
determinazione dirigenziale n. 3964/2009;

- di approvare la spesa di Euro 30.000,00, dando atto che trattasi di spese urgenti e inderogabili  
nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, atte a garantire la continuità degli interventi  

assistenziali,  come   da   allegato   riservato   facente   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente 
provvedimento;

dato atto che, ai  sensi del Dlgs n. 118 dd.23.06.2011che introduce i nuovi principi  contabili,  la 
scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

Visti gli articoli 107, 183 e 147bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto 
Comunale vigente.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di intervenire a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili secondo le modalità e i 
requisiti d’accesso individuati nella DX n. 3964/2009;

2) di autorizzare la concessione di interventi economici mensili, finalizzati a favorire la fruibilità dei mezzi di 
trasporto pubblico (taxi normali e attrezzati) e/o privato (pulmini o autovetture attrezzate) sulla base di 

“Progetti personalizzati” elaborati dal Servizio Sociale Comunale,come da allegato riservato facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2016;

4)  di  impegnare  l’importo  di  euro  30.000,00  per  far  fronte  tempestivamente  al  rimborso delle  spese 
sostenute dagli utenti che usufruiscono del “Progetto personalizzato”, al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 00002
647

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-008)

G514Y 00005  1581 00205 00008 C 30.000,00 2016 euro 
30.000,00
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5) di dare atto che trattasi di spese urgenti e inderogabili  nelle more dell’approvazione del bilancio di  
previsione 2016, atte a garantire la continuità degli interventi assistenziali;

6) di rinviare a successivi provvedimenti l'integrazione dell'impegno assunto con il presente atto a far 
fronte a nuove richieste che dovessero pervenire nell'anno 2016.

Allegati:
allegato 1 dx trasp 016.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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