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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. 1380 / 2021

Prot. Corr. n. 17/21-2/1/11-23 (12440) 

OGGETTO: L.R. 1/2007 art. 4, commi 22, 23, 24 e 25.  Assunzione oneri per rieducazione fonetica e 
didattica a favore di soggetti audiolesi.  Anno 2021 – Primo impegno di spesa Euro 9.698,70. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che la L.R. 4/1999 art. 4,  comma 6, lettera b) – come modificato dal comma 52 
dell'art.  4 della  L.R.  4/2001 – prevedeva che l'Amministrazione regionale  è autorizzata  a concedere 
contributi a valere sul Fondo sociale regionale finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali in 
favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e di soggetti audiolesi;

CONSIDERATO che con la L.R. 6/2006 è stato abrogato l’ art. 4 della  L.R. 4/1999 e che, al fine di 
garantire la continuità dell’erogazione dei contributi di cui innanzi, con la L.R. 1/2007 (Legge finanziaria 
2007) art. 4, commi da 22 a 25 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale  
della Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia”  è stato istituito un nuovo capitolo di spesa per le stesse 
finalità;

RICHIAMATO l’atto di indirizzo approvato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 
2001, n. 0400/Pres che individua le prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del 
lavoro e di soggetti audiolesi;

VISTO  il  “Regolamento per  la  determinazione dei  criteri  di  riparto  e  delle  modalità  procedurali  per  
l’accesso ai contributi finalizzati all’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi  
del lavoro e audiolesi di cui all’articolo 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007 n.1”  
approvato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2007, n. 0326/Pres.;

PRECISATO che

• per rieducazione fonetica si intendono gli interventi di logopedia rivolti a soggetti minori in 
possesso del certificato di sordomutismo e/o medico-specialistico attestante ipoacusia;
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• per rieducazione didattica si intendono gli interventi di sostegno extrascolastico rivolti ai  
soggetti  minori  frequentanti  un  corso  scolastico  ed  in  possesso  del  certificato  di 
sordomutismo e/o medico-specialistico attestante ipoacusia;

PRESO ATTO che,  ad oggi,  sono pervenute richieste di rieducazione didattica (per il  periodo 
gennaio-giugno 2021) e fonetica (per l’anno 2021) per complessivi Euro 32.329,00 da parte di famiglie di 
soggetti audiolesi;

RITENUTO,  pertanto,  nelle  more  della  riscossione  del  contributo  regionale,  di  impegnare  la 
somma  di  Euro  9.698,70,  al  fine  di  provvedere  all’erogazione  degli  acconti  sulla  base  dei  relativi 
preventivi di spesa per gli interventi di rieducazione didattica e fonetica ai beneficiari indicati nell’allegato 
elenco, oscurato per motivi di privacy e facente parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO  che  la  liquidazione  del  saldo  dei  contributi  ai  beneficiari  avverrà  dopo  la 
comunicazione da parte della Regione dell’ammontare del contributo concesso e che tale liquidazione 
non potrà superare, nel complessivo, l’importo di detto contributo;

CONSIDERATO, altresì, che il provvedimento di accertamento verrà assunto con successivo atto, 
a seguito dell'adozione da parte della Regione del decreto che quantifica il  contributo concesso per 
l'anno 2021, e contestualmente all'integrazione dell'impegno di spesa;

DATO  atto  che  il  Bilancio  di  previsione  2021  –  2023  nonché  il  Documento  Unico  di 
Programmazione sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

RILEVATO 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 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);

ATTESO CHE, ai sensi del  D. Lgs. 118/2011, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti locali  e dei loro organismi, a norma degli  
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è 
l'anno solare 2021;

DATO atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

anno 2021 : euro  9.698,70

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;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

• di  approvare  la  spesa  di  Euro  9.698,70.- per  l’erogazione  degli  acconti  relativi  agli 
interventi  di  rieducazione didattica  e  fonetica  pro anno 2021 a  favore dei  soggetti  audiolesi 
individuati  nell’allegato elenco,  oscurato per  motivi  di  privacy  e facente parte integrante del 
presente provvedimento;

• di dare atto che il provvedimento di accertamento verrà assunto con successivo atto, a 
seguito dell'adozione da parte della Regione del decreto che quantifica il contributo concesso per 
l'anno 2021, e contestualmente all'integrazione dell'impegno di spesa;

• di impegnare la spesa complessiva di Euro 9.698,70. al capitolo di seguito elencato:        
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002647
00

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02546 U.1.04.02.
05.999

00007 00953 N 9.698,70  

• di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadere nell’anno 2021;

• di  dare  atto  che  il  cronoprogramma per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:  Euro 
9.698,70. – anno 2021;

• di autorizzare il pagamento degli acconti mediante anticipazione di cassa, nelle more della 
riscossione del contributo regionale, ai beneficiari indicati nell fallegato elenco,   oscurato per 
motivi di privacy e facente parte integrante del presente atto;

• di  provvedere  alla  liquidazione  del  saldo  dei  contributi  ai  beneficiari  solo  dopo  la 
comunicazione da parte della Regione dell fammontare del contributo concesso al Comune di  
Trieste e che tale liquidazione non potrà superare l fimporto complessivo di detto contributo.

Allegati:
LOGOPEDIA 2021-ACCONTO_ELENCO beneficiari.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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