
               

Città di Castelvetrano
                                                                                                                       Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE    
N 152  DEL 18/10/2019       

Oggetto: Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di  alunni disabili  
gravi nelle scuole di pertinenza per l’anno scolastico 2019-2020 – Presa d’atto avviso pubblico e 
impegno di spesa. CIG 7577909

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco  on line

2 Direzione X Settore Finanziario

3 Albo Pretorio on line

4
Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali

n.  provvisorio 37     del  18/10/2019

 

Castelvetrano  Assunto impegno  n. 510 del 18/10/2019

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           4510/11

Fondo Risultante  €

 Imp. Precedente    €

Imp. Attuale         €  50.000,00

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

F.TO ANDREA DI COMO

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rag. Lio Nastasi

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per  

la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e  

correttezza del procedimento svolto per i profili di  propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di  

conflitto di interesse.

Premesso:  

CHE con Determina del Sindaco n. 34 del 03/10/2019  viene prorogato  l’Incarico di Responsabile della Direzione III - Servizi al 

Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno; 

 CHE con determina n.ro 136 del 12/09/2019, del Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”,  è stato nominato RUP,  
per tutti gli adempimenti relativi al servizio ASACOM, il dipendente Rag. Lio Nastasi, cat. C;
VISTE le Leggi Regionali  n. 68/81 e n. 16/86 e la Legge quadro n. 104/92 con le quali vengono dettati  principi in materia di  
integrazione sociale, di assistenza e di diritto all'istruzione delle persone diversamente abili (artt. 12, 13, 14, 15,16);
VISTA la L.R. 31/07/03 n. 10 di tutela e valorizzazione della famiglia, la quale promuove l'adozione di politiche organiche ed  
intersettoriali volte a:

 tutelare  il  benessere  di  tutti  i  componenti  della  famiglia  concorrendo  a  rimuovere  le  situazioni  che  incidono 
negativamente sull'equilibrio psico-fisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari  
di coppia ed intergenerazionali;

 sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, al fine si agevolare il loro mantenimento in  
seno al nucleo familiare di appartenenza;

 attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete  
degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona; 

 mantenere  e  sviluppare  una  rete  di  servizi  ad  iniziativa  pubblica  che  favorisca  l'universalità  di  accesso  ai  servizi  di  
sostegno alla persona;

CHE con  Determinazione Dirigenziale n.ro 734 del 06/12/2018 si è provveduto alla rideterminazione della somma già impegnata  
con precedente Determina Dirigenziale n.660 del 12.11.2018, in Euro 340.000,00, al punto 04.06.1.103 sul bilancio pluriennale in  
corrispondenza degli stanziamenti per l’anno 2019;
CHE con  Determinazione Dirigenziale n.ro  151 del 18.10.2019, si è provveduto alla rideterminazione della somma già impegnata 
con provvedimento n.ro 734  del  06/12/2018 ,  a seguito accertamento delle spese effettuate per l’A.S.  2018/2019,  da Euro  
340.000,00 a Euro 122.745,00, al punto 04.06.1.103 sul bilancio pluriennale in corrispondenza degli stanziamenti per l’anno 2019;
CHE questo Ente intende erogare  il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione,  per l’A.S. 2019/2020 agli alunni  
potenziali beneficiari  e che tale servizio risulta essere indifferibile in quanto  si configura, ai sensi dell'art. 22 della Legge 328/00,  
come LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale) e che ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000, costituisce spesa a  
carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi e trattasi di spesa  
necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in quanto spesa obbligatoria per legge; 
VISTA la nota protocollo generale n.ro 20890 del 22.05.2019 di questo Ente,  con la quale venivano invitati i Dirigenti Scolastici  
interessati  a  produrre  gli  atti  necessari  e  propedeutici  per  l’attivazione  del  Servizio  di  Assistenza  all’Autonomia  e 
Comunicazione relativa all’a.s. 2019/2020;
CHE, in riscontro alla richiesta sopra citata, le Istituzioni Scolastiche interessate, hanno trasmesso a questo Ente, propria nota,  
contenente l’elenco nominativo degli alunni potenziali beneficiari del Servizio di Autonomia e Comunicazione,  così come di  
seguito elencate:

A) Istituto Comprensivo “Capuana – Pardo”, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.ro 27151 del 05.07.2019, agli 
atti d’Ufficio;

B) DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “Ruggero Settimo”, acquisita al  protocollo generale dell’ente al  n.ro 
28205 del 12.07.2019, agli atti d’Ufficio;

C) Istituto Comprensivo “LOMBARDO RADICE – PAPPALARDO”, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.ro 28435 
del 15.07.2019, agli atti d’Ufficio;

VISTO l’Art.13 comma 3 L. n. 104 del 92 Legge Quadro per l’Assistenza e l’Integrazione Sociale e i diritti delle persone disabili;
VISTA  la  circolare Ministeriale  n.ro 3390  del  30/11/2011  –  per  l’espletamento  dei  servizi  di  Assistenza  all’Autonomia  e  alla  
Comunicazione in favore di alunni con disabilità;
PRESO ATTO dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) trasmessi, redatti dal gruppo di Lavoro Integrato per l’handicap (GLH) 
congiuntamente alla NPI dell’ASP TP – Distretto di Castelvetrano;
VISTA la  necessità  di  espletare  il  servizio  in  favore  degli  alunni  con  disabilità,  residenti  nel  comune  di  Castelvetrano,  
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, A.S. 2018/2019;

VISTA la conferenza di servizio in  data 22 agosto 2019, tenutasi con tutte le Istituzioni coinvolte  nel  Servizio di 
Assistenza alla Autonomia e Comunicazione (ASACOM), si è convenuto,  come da verbale agli atti  d’Ufficio, di  
riquantizzare  le  ore  assegnate,  giusta  valutazione  del  neuropsichiatra  infantile  e  integrazione  dei  PEI  (Piani  
Educativi Individualizzati), come dal budget dell’anno scolastico precedente e quindi per un importo pari a Euro 
340.000,00, somma impegnata per l’A.S. precedente;
RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto dell’avviso,  predisposto dall’Ufficio competente,  che si allega al n.ro “1”  
congiuntamente ai sub-allegati  2 – 3 – A – B – C – D - E, parti integranti e sostanziali del presente atto;



VISTA la necessità, inoltre, di aggiornare  l’Albo degli Enti, dopo regolare accreditamento, per l’erogazione del servizio di cui  
all’oggetto;
RITENUTO,  necessario e urgente, al fine di garantire il Servizio di Autonomia e Comunicazione per l’A.S. 2019/2020,  procedere 
pertanto all'impegno di spesa, ai  sensi dell’art.  250 del D.Lgv. 267/2000, della somma complessiva di Euro 340.000,00 così  
distinta:

 Euro 50.000,00 da imputare al punto 04.06.1.103 delle previsioni del bilancio nell’esercizio finanziario 2019;

 Euro 290.000,00 da imputare al punto 04.06.1.103 delle previsioni del bilancio nell’esercizio finanziario 2020;
DARE ATTO  che il provvedimento risulta essere indifferibile in quanto il servizio si configura, ai sensi dell'art. 22 della Legge  
328/00, come LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale) e che ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000, costituisce  
spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi e trattasi  
di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in quanto spesa obbligatoria per legge; 
PRESO ATTO  che la predetta somma complessiva di Euro 340.000,00, sarà liquidata con successive determine dirigenziali e  
dopo l’accertamento della regolare esecuzione del servizio e dei relativi atti procedurali previsti dal disciplinare;
PRESO ATTO che, gli incentivi  da corrispondere al RUP, al  Direttore dell’Esecuzione e ai  collaboratori,  nella misura e nelle  
modalità previste dalla delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del 29/08/2019, saranno quantizzati con separata determina;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267  
del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
RILEVATO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 coma 2 lettera b)  che 
l’impegno comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
PRENDERE ATTO dell’avviso di cui al  n.ro “1” congiuntamente ai  sub allegati   2 – 3 – A – B – C – D -  E, parti  integranti e 
sostanziali del presente atto;
IMPEGNARE, la somma complessiva di Euro 340.000,00, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgv. 267/2000, così distinta:

 Euro 50.000,00 da imputare al punto 04.06.1.103 delle previsioni del bilancio nell’esercizio finanziario 2019;

 Euro 290.000,00 da imputare al punto 04.06.1.103 delle previsioni del bilancio nell’esercizio finanziario 2020;
ATTESTARE  che la superiore somma complessiva di Euro 340.000,00,  sarà liquidata con successive determine dirigenziali e 
dopo l’accertamento della regolare esecuzione del servizio e dei relativi atti procedurali previsti dal disciplinare;
DARE ATTO che, operando in esercizio armonizzato 2018, la suddetta spesa risulta essere indifferibile e il servizio si configura, ai  
sensi dell'art. 22 della Legge 328/00  come LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale) obbligatorio per legge;
DARE ATTO che,  gli  incentivi  da corrispondere al  RUP,  al  Direttore dell’Esecuzione e ai  collaboratori,  nella  misura e nelle  
modalità previste dalla delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del 29/08/2019, saranno quantizzati con separata determina;
DARE ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
DARE ATTO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 coma 2 lettera b)  che  
l’impegno comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Rag. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la proposta di cui sopra, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento ; 
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

                    DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
di questo Ente,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno



 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Castelvetrano,  18/10/2019

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                              ( F.TO  DOTT. ANDREA DI COMO)

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 
_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, ______________


