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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. 3125 / 2018

Prot.corr. 17/18-2/1/20-11 (27134)

OGGETTO: L.R. 1/2007 – art. 4, commi da 22 a 25 - Assunzione oneri rieducazione fonetica e 
didattica per audiolesi minori.  Anno 2018.  Ulteriore integrazione  impegno di spesa Euro  
28.372,31. 

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;

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;

vista la determinazione n. 1020/2018 e la determinazione n. 1628/2018 con le quali è  
stato impegnato l'importo complessivo di euro 16.800,00, ai fini dell'erogazione degli acconti ai  
richiedenti il contributo  per gli interventi di rieducazione fonetica e/o didattica;

dato atto che:
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 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 e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di 菟 areggio di bilancio introdotte dai commi 707 e�  
seguenti  dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

preso atto che il fabbisogno complessivo del contributo per l'anno 2018  ammonta a euro 
63.048,00 e che e' 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;

ritenuto di integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto con la  somma di Euro 
28.372,31,  a  seguito  dell'emissione del  decreto regionale n. 1588/SPS dd.  30.10.2018,  che 
assegna  al  Comune  di  Trieste  il  contributo  di  euro  45.172,31  per  l'anno  2018,  pari  al 
71,647483%  della somma richiesta, a favore di soggetti audiolesi;

dato atto che la liquidazione del saldo dei contributi avverra' dopo la presentazione da 
parte dei beneficiari delle pezze d'appoggio e che tale liquidazione non superarera' l'importo di 
detto contributo; 

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 2018;

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 28.372,31 quale integrazione 
al contributo previsto per l'anno 2018, a favore dei richiedenti minori audiolesi;

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

Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2018 2018000060
7

L.R. 1/2007 - art. 4, c. da 22 a 25 - 
Assunz. oneri rieducaz. fonetica e 
didattica audiolesi minori. Anno 2018 
17/18-2/1/20-3(9936)

000449
00

28.372,31 + euro 28.372,31 - anno 
2018

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180003870 0 L.R. 1/2007 - art. 4, c. da 22 0026470 28.372,31 + euro 28.372,31 - anno 
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a 25 - Assunz. oneri 
rieducaz. fonetica e didattica 
audiolesi minori. Anno 2018    
17/18-2/1/20-3(9936)

0 2018

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 2018;

6) di dare atto che il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: anno 2018 – euro  
28.372,31;

7)  di  provvedere  alla  liquidazione  del  saldo  dei  contributi  ai  beneficiari  solo  dopo  la 
presentazione delle pezze d'appoggio e che tale liquidazione non supererà l’importo di detto 
contributo.
         

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Luigi Leonardi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi Tel: 0406758387 E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Rosanna Casadei Tel: 0406754227 E-mail: rosanna.casadei@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Rosanna Casadei Tel: 0406754227 E-mail: rosanna.casadei@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3125 / 2018



 Atto n. 3125 del 07/11/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDI LUIGI
CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 12/11/2018 13:24:55
IMPRONTA: 20FD2837CE282F593EACF6AAA4356D492C36813E95BA86C637FCE3830B33A7C8
          2C36813E95BA86C637FCE3830B33A7C8B9771F30BCB9C239FE0B88D990184122
          B9771F30BCB9C239FE0B88D9901841220FE14767E2E8BB5BDEB1EC5591446F1D
          0FE14767E2E8BB5BDEB1EC5591446F1D86573029C2673946BA0DC3ADF93809D3


