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OGGETTO: Progetto “DSA e Dintorni” – Impegno di Spesa 
CIG:  ZBF1FDD87F 
 
  

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che il Comune di Agropoli ha presentato al Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona S8 il progetto de 

denominato “DSA e Dintorni” volto a sostenere scuola, alunni, famiglie nell’affrontare la delicata e 

complessa tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

Che con Delibera n. 2 del 18.01.2016 Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale S8 ha ammesso a 

finanziamento il succitato progetto per un importo pari a € 16000,00; 

Che con nota del 24.02.2016 prot. n. 5123 il coordinatore dell’Ufficio di Piano ha comunicato la possibilità 

di avviare le attività progettuali e conferire l’incarico per l’esecuzione ad un organismo del terzo settore; 

Che con Determina Dirigenziale n.204 del 19/04/2016 coordinatore dell’Ufficio di Piano ha fissato le 

modalità di erogazione del finanziamento  e la rimodulazione del piano finanziario del progetto che prevede 

la compartecipazione del Comune per € 1500,00, stabilendo il costo complessivo in € 17.500,00; 

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 27.06.2016 ha stabilito di compartecipare al progetto con la 

somma di € 1500,00 e individuare quale organismo del terzo settore la cooperativa sociale Gunaikes; 

RITENUTO 

Che il progetto è stato realizzato dall’ 8.07.2017 al 31.12.2017 ed ha riguardato le seguenti attività: 

- Seminario Tematico; 

- Indagine sulla conoscenza del fenomeno dei DSA; 

- Formazione; 

- Attivazione di uno Sportello DSA; 

- Attività di Screening per l’identificazione precoce dei casi sospetti. 

Che la completa realizzazione è stata comunicata al responsabile del PdZ S8 con nota n. 11579 del 

27.03.2017; 

Che con Delibera di Giunta n. 292 del 30.11.2017  è stata iscritta la somma di €16.000,00, quale quota di 

finanziamento del PdZ S8 e € 1500,00 quale quota di compartecipazione del Comune per un totale di € 

17.500,00, quale somma destinata al progetto “DSA e Dintorni” sul cap. 1813.06 codice 12.04-1.04; 
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Di impegnare sul capitolo dell’esercizio in corso che offre disponibilità la somma di € 17500,00 composta da 

€ 16000,00 quota finanziamento PdZ ed € 1500,00 quota a carico del bilancio comunale. 

VISTO 

con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa 

dell’Area Affari Generali e servizi Ausiliari, istruzione pubblica, alla dott.ssa Anna spinelli; 

CONSIDERATO  

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
Spesa su  annualità 

 
Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice 

di 
Bilancio 

capitolo 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
ZBF1FDD87F Gunaikes scs 12.04-

1.04 
1813.06 17500,00   x   

Vista 

La Determina Dirigenziale n.204 del 19/04/2016 dell’Ufficio di Piano Ambito S8;  

La Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 27.06.2016; 

La Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 30.11.2017; 

Il DLgs 267/2000 s.m.i.; 

Il Decreto prot. n.. 9817 del 13/03/2017; 

Viste le ulteriori norme in merito.  

D E T E R M I N A 

 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Di impegnare la somma di € 17500,00 sul cap. 1813.06 cod. bilancio 12.04-1.04 in favore di Gunaikes scs 

con sede legale in via Caravaggio 68, 84073 Agropoli (Sa) con Partita Iva 05118700656, per l’attuazione del 

progetto “DSA e Dintorni”; 

3 La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

4 Di pubblicare Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione 

Amministrazione trasparente; 

5 Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

        

 

  La Responsabile  
  F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
                                                                 
            

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                                     Il Ragioniere 


