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Pratica ADWEB n.  4174 / 2014 
 

 
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. 4174 / 2014 
 
Prot.corr:17/14 - 9/2/2 - 187 (27376).  
OGGETTO: Contributi  economici  finalizzati al sostegno di persone con disabilità. Primo impegno di 
spesa  per l'anno 2015  euro 37.500,00. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
 

Richiamate: 

– la L.R. n. 59/86 “Provvedimenti per la tutela e l’integrazione sociale delle persone 
handicappate”, abrogata con la L. R. n. 41/96, che prevedeva la concessione di contributi 
per l’assistenza economica alle persone in situazione di handicap; 

– la Legge Regionale n. 41/96 “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”; 

– la circolare attuativa della Legge Regionale n. 41/96 - prot. n. 6633/AS/I/A/5 del 
30.10.1996, la quale precisa che i Comuni, per garantire l’assistenza economica alle 
persone disabili, utilizzano i fondi attualmente ricompresi nel Fondo Sociale Regionale, di 
cui all’articolo 4 della citata legge; 

 
 rilevato che, con le predette risorse, si intendono sostenere economicamente le richieste 
pervenute dalle famiglie di persone disabili, o direttamente dagli interessati, rispetto alle quali il 
competente Servizio Sociale Comunale ne ha segnalato la indispensabilità dell'intervento; 

 

 vista la deliberazione giuntale n. 972 del  27.07.1998 con cui vengono individuati i criteri 
di erogazione dei contributi di cui trattasi; 
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 ritenuto pertanto di: 

– impegnare, nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, la somma di Euro 37.500,00 
per far fronte tempestivamente alle richieste relative ai primi mesi dell'anno 2015; 

– demandare a successivo provvedimento l'individuazione dei beneficiari, la 
quantificazione e la liquidazione dei contributi; 

 

 dato atto, altresì, 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 2015; 

  

 visti gli artt. 107, 147bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000,  

 visto l’articolo 131 dello Statuto Comunale vigente; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare un primo impegno di spesa di Euro 37.500,00 per la concessione di 
contributi economici in favore di persone disabili, dando atto che trattasi di spese urgenti 
e inderogabili per far fronte alle richieste relative ai primi mesi dell'anno 2015 da parte del 
Servizio Sociale Comunale; 

2. di dare atto che la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2015; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 37.500,00 al capitolo di seguito elencato : 

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2015 00002647 TRASFERIMEN
TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (205-008) 

G503Y 00005 1581 00205 00008 C 37.500,00 2015;37.500,00 

           
 

4. di demandare a successivi provvedimenti l'individuazione dei beneficiari, la 
quantificazione e la liquidazione dei contributi; 

5. di rinviare a successivi provvedimenti l'integrazione dell'impegno assunto con il presente 
atto a fronte di nuove richieste che dovessero pervenire nell'anno 2015. 
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Dott.Mauro Silla 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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