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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3377 / 2020

Prot. Corr. 17/20-2/1/15-6 (24989)

OGGETTO: L.R.  41/96,  art.  16.  DPREG 137/2016.  Domande anno 2019.  Nuovo finanziamento per 
l'anno 2020 di cui all'art. 10 della L. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere  architettoniche  negli  edifici  privati”.  Integrazione  di  Euro  11.413,80  dell'impegno  di  spesa 
128642/2020.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che la legge 9.1.1989 n. 13, modificata ed integrata dalla L. 27.2.1989 n. 62 “Disposizioni per 
favorire il  superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede la 
concessione  di  contributi  a  fondo perduto  per  la  realizzazione  di  opere  direttamente  finalizzate  al 
superamento  e  all’eliminazione  di  barriere  architettoniche  a  favore  di  richiedenti  portatori  di 
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti;

considerato che:

- la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  (d’ora  in  avanti  anche  la  “Regione”),  con 
deliberazione  n.  137/2016,  ha  approvato  il  “Regolamento  sulle  modalità  e  i  criteri  per  la 
concessione dei contributi previsti dall’art. 16 della L.R. 41/96, per il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni”; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 5, del succitato regolamento, le UTI e i Comuni  sono tenuti a 
presentare  alla  Direzione  regionale  entro  il  31  marzo di  ogni  anno,  l'elenco  delle  domande 
pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e ritenute ammissibili, predisposto secondo 
l'allegato D del suddetto Regolamento;

preso atto che la Regione ha emanato in data 15 maggio 2020 il decreto n. 885/SPS, con il quale ha 
approvato la graduatoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2019  e  in data 28 maggio 
2020, con decreto n. 920/SPS, ha preso atto delle risorse disponibili ed autorizzato la ripartizione degli 
importi e la spesa da assegnare alle UTI e ai Comuni della Regione;

preso atto altresì che con il suddetto decreto n. 920/SPS, la Regione ha concesso ed erogato al Comune 
di  Trieste il  contributo complessivo di  Euro 69.132,32 sulla  base delle  domande presentate e delle 
risultanze  della  graduatoria  regionale,  per  la  successiva  destinazione  ai  soggetti  beneficiari  con  le 
procedure e le modalità di cui al Regolamento regionale;

dato atto che l'importo di  Euro 69.132,32 è stato introitato con rev.  n.  9674 dd.  09.06.2019,  acc. 
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4699/2020 (cap. 44900) ed è stato successivamente impegnato (imp. 128642/2020), con determinazione 
dirigenziale n. 1889/2020, al fine di provvedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto presenti 
in posizione utile nella graduatoria approvata dalla Regione e i cui nominativi sono specificati nell'allegato 
(oscurato  per  motivi  di  privacy)  alla  suddetta  determinazione  dirigenziale  n.  1889/2020,  previo 
accertamento dei requisiti indispensabili al beneficio;

considerato  che,  all'esito  di  quanto  stabilito  dal  decreto  n.  920/SPS,  sono  rimaste  escluse  dal 
finanziamento n. 3 domande presentate entro il 31 dicembre 2019 al Comune di Trieste e ritenute 
ammissibili, presenti nella graduatoria approvata dalla Regione con decreto n. 885/SPS in posizione non 
utile;

preso atto che 

• la  Regione ha emanato in data 23 novembre 2020 il  decreto n. 2525/SPS, Prenumero 
2494, con il quale ha autorizzato una nuova ripartizione di risorse, finalizzate alla soddisfazione 
delle domande precedentemente rimaste non finanziate con il predetto decreto n. 920/SPS, in 
favore delle UTI e dei Comuni della Regione;

• con il suddetto decreto n. 2525/SPS, la Regione ha concesso ed erogato al Comune di 
Trieste il contributo complessivo di Euro 11.413,80, per la successiva destinazione ai soggetti 
precedentemente esclusi dal finanziamento di cui al decreto n. 920/SPS - i cui nominativi sono 
individuati nella comunicazione Prot. n. 27472/P della Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia e riportati nell'allegato oscurato al presente atto 
per motivi di privacy - con le procedure e le modalità di cui al Regolamento regionale;

atteso  che  l'importo  di  Euro  11.413,80  è  stato  introitato  con  rev.  n.  21226  dd.  10.12.2020,  acc.  
5714/2020 (cap. 44900);

considerato che è stato approvato il  bilancio di  previsione per gli  anni  2020/2022 con D.C. 16 dd. 
08.04.2020, immediatamente eseguibile;

dato 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);

ritenuto di 

• provvedere ad integrare l'impegno di spesa n. 128642/2020, capitolo 264700 del bilancio 
corrente, dell'importo di Euro 11.413,80;

• provvedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto i cui nominativi sono riportati  
nella  comunicazione  Prot.  n.  27472/P  della  Direzione  centrale  salute,  politiche  sociali  e 
disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia e riportati nell'allegato oscurato al presente atto 
per motivi di privacy, previo accertamento dei requisiti indispensabili al beneficio;

atteso che, ai sensi del D.Lgvo. n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi principi contabili, la scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;

dato atto che il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - 
Euro 11.413,80;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'impegno di spesa di Euro 11.413,80, 
quale  importo  relativo  alle  risorse  concesse  ed  erogate  al  Comune  di  Trieste,  per  la 
successiva liquidazione ai beneficiari i cui nominativi sono riportati nella comunicazione Prot. 
n.  27472/P della  Direzione centrale salute,  politiche sociali  e disabilità  della  Regione Friuli 
Venezia Giulia e riportati nell'allegato oscurato al presente atto per motivi di privacy, previo 
accertamento dei requisiti indispensabili all'uopo previsti;

2. di dare atto che l'importo di Euro 11.413,80 è stato introitato con rev. n. 21226 dd. 
10.12.2020, acc. 5714/2020 (cap. 44900);

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati: 

Anno Impegno Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200128642 0 L.R. 41/96, art. 16. DPREG 
137/2016. Domande anno 2019 
superamento barriere 
architettoniche edifici 

00264700 11.413,80 +  

         
4. 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);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2020 – Euro 11.413,80;

7. di  provvedere  alla  liquidazione  dei  contributi  agli  aventi  diritto  di  cui  all'allegato  al 
presente atto (oscurato per motivi di privacy), previo accertamento dei requisiti indispensabili 
al beneficio.

Allegati:
allegato.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.)

Responsabile del procedimento:  dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 675 4374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Nazareno Todisco Tel: 040 675 7016 E-mail: nazareno.todisco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3377 / 2020



 Atto n. 3377 del 16/12/2020

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: DE CANDIDO AMBRA
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P
DATA FIRMA: 16/12/2020 12:53:46
IMPRONTA: AD68AB797F33C6F09782E9BE33915B9A33833FDF7627540FD8FCFCE506BA8669
          33833FDF7627540FD8FCFCE506BA8669D2D7BCEA517CB39C3E607165CA7C9993
          D2D7BCEA517CB39C3E607165CA7C9993006F355C36DBB0956C4DD2543E723CDC
          006F355C36DBB0956C4DD2543E723CDC9A810E22AE9FB2699F9A2DA7570E2889


