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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°   43       del  04/02/2016 

 
REG. GEN. N°      DEL   

Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di assistenza nelle scuole ad alunni 
disabili. CIG: Z10194867B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso : 
-che i dirigenti scolastici hanno esplicitamente manifestato la necessità e l’urgenza di effettuare un 
servizio di  accoglienza ed assistenza di alunni disabili ; 
- che il comune di Agropoli, nel quadro della normativa generale sul diritto allo studio, con deliberazione 
di G.C. n. 62 del 11/2/2015, ha dato indirizzi al fine di garantire, di intesa con le scuole,  azioni di 
sostegno agli alunni portatori di handicap o in condizioni di disagio sociale, in affiancamento ai servizi 
scolastici istituzionali,  mediante la realizzazione di servizi realizzati da organismi del terzo settore ; 
- che il Piano di Zona S7 con determina n. 34 del 27/01/2016 ha avviato per i comuni dell’ambito il 
servizio  di integrazione scolastica in favore di alunni disabili per l’anno scolastico 2015/2016;  
- che la predetta determina, per le limitate risorse finanziarie a disposizione, prevede per ogni alunno solo 
n. 4 ore settimanali che risultano assolutamente insufficienti per  un adeguato servizio di assistenza 
scolastica a persone con disabilità; 
Considerato: 
-che il Comune di Agropoli intende affiancare e potenziare il servizio avviato dal Piano di Zona in favore 
degli alunni iscritti alle scuole elementari e medie di Agropoli, integrando le ore di servizio programmate 
dall’ambito con ulteriori ore per ogni bambini, secondo le necessità individuali; 
-che nella programmazione triennale 2015/2017 è espressamente prevista l’attuazione del servizio di 
accoglienza ed assistenza nelle scuole mediante stipula di convenzioni con organismi del terzo settore e , 
specificamente,  nel piano finanziario 2016 è previsto l’importo di euro 40.000,00 ; 
Visto: 
- che la cooperativa sociale “Venere” di Agropoli già realizza il servizio per conto del Piano di Zona 
mediante l’utilizzo di educatori professionali ed assistenti familiari;  
Richiamata: 
-L’art. 5 della legge n. 381/91 “disciplina delle” cooperative sociali ; 

-la deroga prevista in favore delle cooperative sociali dalla legge sulla spending review per la revisione 

della spesa pubblica (D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135), che permette di 

preservare la specificità del terzo settore e, pur restando valido l’obiettivo di razionalità della spesa, 

economicità e risparmio, consente di affidare l’esecuzione di servizi alle cooperative sociali di cui alla 

legge 381/91, riconoscendone il valore aggiunto dell’integrazione sociale e lavorativa di persone 

svantaggiate e disabili; 

- per le cooperative sociali non ricorre l’obbligo di iscrizione al MEPA; 

Visto che la Cooperativa sociale Venere opera da anni nel settore dei servizi sociali con ottimi risultati; 

Dato atto: 

- che attraverso la collaborazione delle cooperativa sociali presenti sul territorio  l’Amministrazione 

comunale intende perseguire un duplice obiettivo: 

 - assistere e supportare , in affiancamento agli insegnati di sostegno, gli alunni disabili che frequentano le 

scuole di primo grado cittadine; 

 - promuovere l’integrazione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli;  
Preso atto: 
- che la Società Cooperativa Sociale Venere di Agropoli, con sede in Via Q.Sella 19 di Agropoli   
P.I.04074880651: 
 - risulta essere iscritta all’Albo nazionale delle cooperative sociali a mutualità prevalente;  
 - risulta essere iscritta all’INPS di Salerno  con matricola n.7208997534 ; 
- risulta essere iscritta all’INAIL di Salerno  con matricola n.13984431; 
Ritenuto quindi opportuno l’affidamento alla Cooperativa Venere di Agropoli del servizio di: “ Assistenza 
nelle scuole di alunni disabili“; 
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Vista la legge n. 381/1991 

Vista la legge n. 328/2000; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

Vista la propria competenza gestionale in materia 

DETERMINA  

Affidare alla cooperativa sociale Venere sede in Via Q.Sella 19 di Agropoli  P.I.04074880651, ai sensi della 
legge 381/91, il servizio di assistenza nelle scuole di alunni disabili, mediante l’utilizzo di 
educatori professionali ed assistenti familiari, con inizio dal 10/02/2016 e fino alla chiusura 
dell’anno scolastico 2015/2016. 

Il servizio avrà il costo di euro 40.000,00 Iva compresa che con il presente atto si impegnano sul cap. 
1830.11 cod. Piano Finanziario U 1.04.03.99.  

Alla liquidazione si provvederà mensilmente , previa relazione sul servizio svolto presentata dal 
responsabile della cooperativa. 

 
 
Il Funzionario Area AA.GG. 
                       F.to d.r Anna Spinelli 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


