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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE  

n°   1       del  10/1/2017 

 
REG. GEN. N°  9      DEL  10/1/2017 

Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di assistenza nelle scuole ad alunni 
disabili. CIG ZBE1CDD8FE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso : 
Premesso che : 
1-L’amministrazione Comunale, in merito alla pianificazione delle azioni rivolte a persone in situazioni di 
handicap, riferite ad alunni disabili deve riferirsi : 
-al principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della Costituzione che prevede che le istituzioni della 
Repubblica hanno il dovere di “rimuovere tutti gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini…”, al diritto allo studio (art. 34) , alla salute ( art.32),all’educazione (art. 30 e 38), al diritto 
degli alunni diversamente abili di essere supportati dalle istituzioni pubbliche(art.31); 
-alla legge n. 104/92 sui diritti delle persone con disabilità; 
-al decreto n. 112/1998 che ha conferito compiti e funzioni agli enti locali, in particolare per quanto 
attiene all’organizzazione dei servizi di supporto organizzativo agli alunni in situazioni di handicap o in 
situazioni di disagio , attribuendo la competenza per le scuole dell’obbligo ai comuni ;  
2-la Giunta Regionale della Campania con la deliberazione n. 685/2012 ha emanato le linee guida per il 
processo di individuazione e valutazione dell’alunno disabile ai fini della presa in carico per l’integrazione 
scolastica, promuovendo idonee iniziative volte a garantire il coordinamento degli interventi tra gli enti 
coinvolti per assicurare l’efficacia del processo di integrazione degli alunni con disabilità; 
Visto  che i dirigenti scolastici delle scuole primarie cittadine, in considerazione   dell’elevato numero di 
alunni con disabilità che nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 necessitano di ausilio in entrata ed 
uscita dei medesimi dalle strutture scolastiche e accompagnamento per l’uso di servizi igienici, hanno 
esplicitamente manifestato la necessità e l’urgenza di avere a disposizione un maggior numero di 
assistenti rispetto a quello già in carico alla scuola come personale ATA; 
-che il Piano di Zona S8, a causa dei recenti tagli dei fondi regionali nel settore dei servizi sociali, non è  
ancora nella possibilità di intervenire a sostegno del servizio; 
-che la costante giurisprudenza in materia ( TAR Lazio sent. 9926/2007, TAR Lombardia sent. N. 581/2010 
e Tar Sardegna sent. N. 34/2012) sancisce l’obbligo dei Comuni di garantire i costi della integrazione degli 
alunni disabili e condanna i Comuni inadempienti a integrare le ore di assistenza ; 
Consideratoche l’Amministrazione Comunale , nel prendere atto dell’impossibilità delle scuole cittadine 
di garantire l’esaustivo e completo servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili , ha il dovere di 
porre in essere ogni azione utile a garantire il diritto allo studio di tutti gli aventi diritto; 
Visto che con deliberazione della G.C. n. 4 del 05/01/2017 ha manifestato la volontà di farsi carico per 
l’anno scolastico 2016/2017 della completa attuazione del servizio di assistenza di base con l’impiego 
degli operatori necessari;  
 -che nella programmazione triennale 2017/2019 , esercizio 2017, è prevista l’attuazione del servizio di 
accoglienza ed assistenza ad alunni disabili della scuola primaria per il costo di euro 30.000,00; 
-che con la medesima deliberazione è stato dato incarico all’ufficio dei servizi sociali di attivare tutte le 
procedure necessarie per garantire con urgenza  la completa attuazione del servizio di integrazione 
scolastica agli alunni con disabilità; 
Visto che la cooperativa sociale “Venere” di Agropoli , che ha già realizzato il servizio per conto del Piano 
di Zona nello scorso anno scolastico, dimostrando completa professionalità e sensibilità verso i problemi 
derivanti dalla disabilità minorile , ha presentato il progetto “ Intervento nell’area “infanzia ed 
adolescenza”- tutoraggio disabili nelle scuole” proponendo la realizzazione del servizio della durata di n. 
a partire dal 16/01/2017 fino al 30/4/2017,con l’impiego di  n. 2 educatori professionali, n. 6 assistenti 
per l’infanzia, n. 1 sociologo, n. 2 assistenti sociali, i cui costi saranno a carico del comune per euro 
30.000,00 e assumendo a proprio carico i costi per il compenso di uno psicologo per n. 30 ore, 
l’assicurazione e le spese di gestione; 
Visto l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 ; 

-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 
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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; 

- che la scelta della procedura di affidamento è adeguatamente motivata dal fatto che  la Cooperativa 

sociale Venere opera da anni nel settore dei servizi sociali con ottimi risultati, in particolare nei servizi 

rivolti a persone disabili,  e soprattutto il servizio da affidare è urgente ed ineludibile per quanto già 

espresso ; 
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; 
Visto : 
la vigente legge 104/92; 
il vigente  D.P.R. 24/02/1994 
il vigente D.Lgs 112/98 
la legge 328/2000 
la legge n. 381/1991 
 
il T.U. n. 267/2000 
il vigente statuto comunale  
 
 

DETERMINA  

Incaricare la cooperativa sociale Venere sede in Via Q.Sella 19 di Agropoli  P.I.04074880651, per le 
motivazioni  espresse in premessa che qui si intendono integralmente riporate, del servizio 
di integrazione scolastica agli alunni disabili delle scuole cittadine di primo grado   a partire 
dal 16/01/2017 e fino al 30/4/2017,  mediante l’utilizzo di n. 2 educatori professionali, n. 6 
assistenti per l’infanzia, n. 1 sociologo, n. 2 assistenti sociali. 

Il servizio avrà il costo a carico del comune di euro 30.000,00 Iva compresa che con il presente atto si 
impegnano sul cap. 1830.11 del bilancio 2017,mentre  sono a carico della cooperativa, quale 
quota di compartecipazione al servizio, le spese per il compenso di uno psicologo per n. 30 
ore, l’assicurazione RCT e le spese di gestione, quantificate in euro 2.300,00.  

Alla liquidazione si provvederà mensilmente , previa relazione sul servizio svolto presentata dal 
responsabile della cooperativa e fornita del parere favorevole sull’andamento del servizio 
dei dirigenti scolastici interessati. 

 
// 

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 

 


