
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 262 

del 21/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ 
ASSISTENZA DEI SORDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: 
“CELLIS SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER L’ INCLUSIONE DELLE 
PERSONE SORDE”.   

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2017  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 12.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2017-2019;

Vista l' istanza assunta al protocollo generale dell’Ente al n.94668/2018, con la quale l’ Ente Nazionale per la  
Protezione e l’ Assistenza dei Sordi ha richiesto un contributo per la realizzazione del progetto di cui in  
oggetto;

Preso atto che l’ Ente Nazionale per la Protezione e l’ Assistenza dei Sordi realizza attualmente le seguenti   
attività:

·         segretariato sociale al fine di supportare la persona sorda e la famiglia nell’ accesso ai servizi,  
nell’ esercizio dei propri diritti e doveri;  

·         interpretariato su richiesta delle persone sorde e delle loro famiglie rispondendo ai loro bisogni 
comunicativi;

·         sostenere le famiglie fornendo loro le informazioni necessarie e gli strumenti per comunicare con 
i loro figli, promuovendo la permanenza nel nucleo familiare attraverso un appropriata consulenza, 
mirata a costruire competenze sociali e linguistiche in interfaccia con le strutture sanitarie;

 
Considerato che è in forte aumento la richiesta,  da parte dei cittadini  udenti, dei servizi offerti  dall' Ente 
Nazionale per la Protezione e l'  Assistenza dei Sordi, per una reale necessità di autonomia comunicativa  
sentita non solo dalle persone sorde ma anche dal resto della società che entra in contatto con loro nel  
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quotidiano; quindi l’ esigenza di istituzioni,  pubblici uffici e qualsiasi altro ente erogatore di servizi che 
intende colmare quelle difficoltà oggettive che riscontra nel rapportarsi con  l’ utenza sorda;
 
Che il   progetto proposto dall'Ente Nazionale per la Protezione e l'  Assistenza dei Sordi,  costituisce un 
servizio complementare che si inserisce in modo spontaneo e dinamico all' interno delle prestazioni, offerte 
dall' ente e costuisce una soluzione pratica, istantanea e veloce di comunicazione tra persona sorde e persone 
udenti;   
 
Considerato che l’ iniziativa s’ inserisce pienamente nell’ambito delle politiche di integrazione sociale che  
questa Amministrazione intende perseguire;
 
 Ritenuto, inoltre, l’ iniziativa proposta coerente con le linee di indirizzo politico dell’Amministrazione per 
quanto riguarda l’ attuazione di  interventi  e di  iniziative in favore  delle  fasce deboli  della popolazione,  
coinvolgendo  il  terzo  settore  nella  realizzazione  delle  stesse  secondo  il  principio  di  “Sussidiarietà 
orizzontale”;
 
Sentito l’Assessore ai Servizi Sociali;
 
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, 
indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;   
 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;
 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

 DETERMINA

1) Di concedere all’ Ente Nazionale per la Protezione e l’ Assistenza dei Sordi un contributo economico 
di € 4.000,00 per la realizzazione del progetto “Cellis servizio di segretariato sociale per l’ inclusione 
delle persone sorde”;

2) Impegnare la spesa di € 4.000,00 relativa al contributo di cui sopra, al  Cap.1693.2 cod.Bil.12.02-
1.04.04.01.001 del PEG 2018, scadenza 31/12/2018;

3)  Rendere  disponibile  la  somma di  €  900,00 impegnata  con determinazione dirigenziale  n.286 del  
16/2/2018 al cap. 1693.2 cod.Bil.12.02-1.04.04.01.001, imp.193/18 in quanto l' iniziativa per cui era 
stato previsto l' impegno non è stata realizzata;   

4)  Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

  

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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