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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. 3280 / 2021

Prot. Corr. 17/21-9/3/1-14 (24676)
OGGETTO: Interventi economici in favore di persone con disabilita'. Impegno di spesa per il 2022. Euro 
300.000,00.  

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Richiamata la L.R. 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”;

vista la circolare attuativa della L.R. 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 con disabilità, utilizzano i fondi attualmente 
ricompresi nel Fondo Sociale Regionale, di cui all’articolo 4 della citata legge;

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

ravvisata l'opportunità di intervenire a sostegno delle persone con disabilità autorizzando la concessione 
di  contributi  finalizzati  alla  realizzazione  di  progetti  individuali,  o  alla  prosecuzione  di  progetti  già 
approvati, a sostegno di persone con disabilità per l'esercizio finanziario 2022, secondo i criteri definiti 
dalla deliberazione giuntale n. 972/1998 sopra richiamata;

ravvisata, altresì, la necessità di garantire la continuità degli interventi economici a favore dei beneficiari 
già autorizzati per il 2021 in base ai progetti elaborati dal Servizio Sociale Comunale, di cui all'allegato 
elenco, oscurato per motivi di privacy, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto pertanto opportuno:
- approvare la spesa di Euro 300.000,00 che trova copertura al capitolo 279120 del Bilancio 2022, dando 
atto che si tratta di spesa indifferibile e urgente;
-  riservarsi  di  integrare tale  importo con successivi  provvedimenti,  per  far  fronte alla  copertura  di 
interventi economici per progetti personalizzati che potranno essere autorizzati ed erogati nel corso 
dell'anno 2022;

dato atto che:
-  il  Bilancio  di  previsione  2021-2023,  nonché  il  Documento  Unico  di  Programmazione,  sono  stati 
approvati con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
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- 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);
- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2022;
-  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:  anno  2022,   Euro 
300.000,00;

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,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1.   di  intervenire a sostegno delle persone con disabilita'  per l'esercizio finanziario 2022, secondo i 
criteri definiti dalla deliberazione giuntale n. 972/1998 citata in premessa;
2. di autorizzare la concessione di contributi  finalizzati  alla realizzazione di progetti  individuali  e alla 
prosecuzione di progetti già approvati, elaborati dal Servizio Sociale Comunale a favore dei beneficiari di 
cui all'allegato elenco, oscurato per motivi di privacy, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 300.000,00 al capitolo di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 002791
20

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE 
(DISABILITA') A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'   
(ASS., BENEF., 
SERV. ALLA 
PERSONA)

02366 U.1.04.02.
05.999

00007 00953 N 300.000,00  

4. di dare atto che trattasi di spese indifferibili e urgenti, al fine di garantire la continuità degli interventi 
assistenziali;
5. di riservarsi di integrare tale  importo con successivi provvedimenti, per far fronte alla copertura di 
interventi economici che potranno essere autorizzati ed erogati nel corso dell'anno 2022;
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 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 l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2022;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022,  Euro 300.000,00;
9.  di  provvedere  con  successivi  atti  alla  liquidazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari  verso 
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presentazione di regolari fatture o ricevute.
  

Allegati:
beneficiari sussidi 2022.pdf

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
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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