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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA
comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2323 / 2018

Prot. Corr. 17/18-9/2/2- 87 (21336)

OGGETTO: Interventi economici in favore di persone con disabilità. Anno 2018. Integrazione 
Determinazione n.3257/2017. Integrazione dell’impegno di spesa n. 4067/2018 per 
euro 80.000,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PPremesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 3257 dd. 21.12.2017 è stato approvato il primo impegno di  

spesa di Euro 50.000,00 (n. 2018/1447) per la copertura di interventi economici, secondo le 
proposte  presentate  dal  Servizio  Sociale  Comunale  fino  a  quella  data,  come  risulta 
dall'elenco, oscurato per motivi di privacy, facente parte integrante e sostanziale dell'atto;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  1238  dd.  17/05/2018  è  stato  stabilito  di  approvare  le 
ulteriori  richieste  di  contributi  finalizzati  per  spese  assistenziali  a  favore  di  persone  con 
disabilità contenute nell’elenco di nominativi, facente parte integrante e sostanziale dell’atto e 
oscurato  per  motivi  di  privacy, che  ha  integrato  quello  allegato  alla  determinazione  n. 
3257/2017, dando atto che detto elenco è da considerarsi ampliabile a successive, nuove e 
urgenti richieste d'intervento economico;

dato atto che:

- con le suddette risorse si intendono sostenere economicamente le richieste pervenute dalle 
famiglie  di  persone  con  disabilità,  o  direttamente  dai  fruitori  stessi,  ai  quali  è  necessario 
garantire gli interventi senza soluzione di continuità; 

-  sono pervenute ulteriori  richieste di  contributi  finalizzati  per spese assistenziali  a favore di 
persone con disabilità;

- trattasi di spesa indifferibile ed urgente, stante la necessità inderogabile di far fronte in modo 
tempestivo  alle  richieste  di  intervento,  dalla  cui  mancata  attivazione  potrebbero  derivare 
maggiori oneri a carico dell’Amministrazione;

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

ritenuto pertanto opportuno:

- integrare l'elenco di cui alle determinazioni n. 3257/2017 e 1238/2018 citate in premessa con 
un ulteriore elenco di nominativi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  
oscurato per motivi di privacy;

- di approvare ed impegnare la spesa di Euro 80.000,00 che trova copertura al Capitolo 279120; 

-  di  dare atto che detto elenco è da considerarsi  ampliabile  a successive,  nuove e urgenti  
richieste d'intervento economico; 

-  di  riservarsi  di  integrare  tale  importo  con   successivi  provvedimenti,  per  far  fronte  alla 
copertura delle richieste di contributi finalizzati che verranno autorizzati ed erogati nel corso 
dell'anno 2018;

vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, 
avente ad oggetto “Riordino del  sistema Regione-Autonomie locali  nel Friuli  Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

visto  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija  così  come modificato con la  deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.7 
dd.29.12.2016;

vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  8  del  29  dicembre  2016 
"Organizzazione per l'anno 2017 delle funzioni dell' Unione territoriale intercomunale Giuliana-
Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate";

vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  37  del  14  dicembre  2017 
“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana-
Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate”;

dato atto che:

- il  Bilancio di previsione 2018-2020 nonché il  Programma delle attività istituzionali  dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 17 
dell' 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- 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);

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 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 articoli 107, 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l ’articolo 131 dello 
Statuto Comunale vigente

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premesse che qui si intendono integralmente richiamate
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1) di approvare le ulteriori richieste di contributi finalizzati per spese assistenziali a favore di 
persone con disabilità;

2)  di  approvare  un  nuovo  elenco  di  nominativi,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e oscurato per motivi di privacy, che integra quello allegato alla determinazione 
n. 3257/2017;

3) di dare atto che detto elenco è da considerarsi  ampliabile a successive, nuove e urgenti 
richieste d'intervento economico; 

4) di apportare la seguente variazione all’impegno di seguito elencato:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180004067 0 Interventi economici in favore 
di persone con disabilita'. 
Anno 2018    17/18-9/2/2-
45(12449)

0027912
0

80.000,00 + L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata verrà a 
scadenza nel 2018.

5) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2018;

6) di dare atto che, 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);

7) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2018, euro 80.000,00;

9) di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari 
rendiconti.

Allegati:
Elenco Utenti.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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