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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

N 13      del  16/01/2018 

 
REG. GEN. N°  60                DEL  16/01/2018 

Oggetto: Servizio integrazione scolastica alunni disabili delle scuole secondarie  a.s. 2017/2018. 
Impegno di spesa.CIG ZAB21BBC91 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con deliberazione n. 5  dell’11/01/2018 la Giunta Comunale ha preso atto del riparto 
effettuato dalla Regione Campania  delle risorse per assistenza specialistica ad alunni con disabilità 
sensoriali di scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, in base al quale al 
Comune di Agropoli sono stati destinati euro 1.571,01 per l’anno scolastico 2016/2017 ed euro 1.571,01 
per l’anno scolastico 2017/2018, per totali euro 3.142,02; 
- che nella medesima deliberazione l’ Amministrazione Comunale ha recepito la relazione dell’assistente 
sociale del segretariato sociale che indica nel numero di 5, gli alunni disabili sensoriali presso le scuole 
superiori ed ha stabilito che il servizio sarà realizzato da organismo del terzo settore; 
Vista la nota dell’assistente sociale n. 25 del 16/01/2018 , acquisita al prot. al n. 1325 di pari data,con la 
quale rileva che contattati i 5 alunni disabili, solo un alunno ha accettato il servizio e la famiglia ha 
manifestato la volontà di farlo realizzare alla cooperativa sociale Venere , tra tutte quelle iscritte all’Albo 
del Piano di Zona che le sono state proposte; 
Ritenuto di impegnare sul redigendo bilancio 2018 sul capitolo che sarà a tal uopo previsto, la somma di 
euro 3.142,00 trasferita dalla Regione Campania , in favore della cooperativa sociale Venere di Agropoli 
per l’espletamento del servizio fino alla chiusura dell’anno scolastico 2017/2018; 
Dato atto che il servizio sarà monitorato dal segretariato sociale che concorderà con i genitori dell’alunno, 
la cooperativa sociale ed il dirigente scolastico i tempi e le modalità del servizio; 
-che la spesa sarà rendicontata alla Regione Campania; 
Visti provvedimenti adottati dal PDZS8; 
Vista la legge 328/2000; 
Visto il dlgs.268/2000 

DETERMINA 
 

1) La narrativa costituisce parte integrante sostanziale del presente atto e qui si intende 
integralmente riportata; 

2) Di impegnare sul redigendo bilancio 2018    la somma  di euro 3.142,02 IVA compresa  in favore 
della cooperativa sociale Venere di Agropoli per il servizio di assistenza  in favore di un  alunno 
disabile che frequenta le scuole secondarie di II grado nell’anno scolastico 2017/2018; 

3) Alla liquidazione si provvederà al termine del servizio previa relazione positiva dell’assistente 
sociale; 

4) Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
5) Pubblicare la presente all’albo on line del Comune e su “Amministrazione trasparente”, dando 

atto che il nominativo dell’alunno è omesso per il rispetto della privacy.  
 

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 

 


