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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°   106       del  19/6/2017 

 
REG. GEN. N°  934                DEL 22/06/2017  

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso : 
Premesso che : 
-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 ;  
Considerato che 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 ,ha preso  atto dell’impossibilità delle scuole cittadine di 
garantire l’esaustivo e completo servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili e 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; 
Visto che con determinazione n. 1 del 10/01/2017  la cooperativa sociale Venere con sede in Via Q.Sella 
19 di Agropoli  P.I.04074880651, per le motivazioni  fin qui espresse ed ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 
50/2016,è stata incaricata 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; 
- che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa di euro 30.000,00 a far carico 
del bilancio 2017; 
Vista la richiesta di liquidazione della spesa da parte della cooperativa, cui è allegata la relativa fattura e 
relazione finale sul servizio ; 
Preso Atto che il servizio con scadenza il 30 aprile , è stato prorogato anche per il mese di maggio senza 
aumento di spesa rispetto all’impegno; 
- che ha interessato 28 alunni disabili i cui genitori hanno formalmente espresso l‘ottimo gradimento; 
Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione della spesa ; 
Visto: 
- il DURC regolare; 
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-la vigente legge 104/92; 
-il vigente  D.P.R. 24/02/1994 
-il vigente D.Lgs 112/98 
-la legge 328/2000 
-il D.lgs n. 50/2016 
-il T.U. n. 267/2000 
-il vigente statuto comunale  

-il Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la Funzione di 
Responsabile  della posizione organizzativa dell’Area  AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta, 
dr.ssa Anna Spinelli; 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-liquidare alla cooperativa sociale Venere sede in Via Q.Sella 19 di Agropoli  P.I.04074880651  per il 

servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili delle scuole cittadine di primo grado la somma di € 

30.000,00 a saldo della fattura n. 3/2017; 

- la somma farà carico , come da impegno , al  cap. 1830.11 del bilancio 2017. 

Trasmettere la presente al servizio finanziario. 

Pubblicare la presente sul sito internet del Comune e su “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                       
F.to Dott.ssa 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 

 


