
UFFICIO SEGRETERIA 
Registro Generale 

N° 22 DEL 09/01/2018 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
  

 
 
 

                 DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

                                       N.  188       del     2 9 /12/2017 
 
 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  contributo concesso all'Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di 
Lampedusa “ di Santa Margherita di Belice per assistenza specialistica  in favore di alunni con 
handicap grave. Anno scolastico 2017/2018  
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                                       IL Responsabile del Settore 
 
Premesso che la G.C. con atto deliberativo n. 154 del 29 /12/2017 ha concesso un ulteriore 
contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa “ di S. Margherita di 
Belice nella misura di € 10.000,00, per assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di  
alunni portatori di handicap grave, anno scolastico 2017/2018 secondo le modalità stabilite con la 
deliberazione 128/2014, al fine di favorire l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo 
delle potenzialità dei minori disabili nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione, 
dando atto che il contributo sarà erogato dopo l’approvazione della rendicontazione  delle spese 
sostenute e concesse con delibera n. 83/2017;   
Atteso  che il servizio di che trattasi sarà espletato nell’ambito scolastico nella piena autonomia 
decisionale dell’Autorità Scolastica.  
-Ritenuto opportuno assumere formale impegno di spesa della  superiore somma al  capitolo  n. 
11040532/1 denominato  "  Spese per assistenza specialistica alunni disabili " nel modo seguente : 
- per € 5.000,00  bilancio  2017 
- per € 5.000,00 bilancio pluriennale 2018  
- Visto il decreto legislativo n.267/00; 
- Vista la Determina Sindacale N.12 del 14/07/2017 relativa alla proroga delle nomine dei 
responsabili delle posizioni organizzative.                    
                                                        DETERMINA 
Per i motivi in premessa evidenziati che si intendono integralmente ripetuti  
1) Di assumere formale impegno di spesa di € 10.000,00 al capitolo  n. 11040532/1 denominato  "  
Spese per assistenza specialistica alunni disabili " nel modo seguente : 
- per € 5.000,00  bilancio  2017 
- per € 5.000,00 bilancio pluriennale 2018  
2)Di dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
3) Di rimettere copia  della presente  al Sindaco  ed al Segretario Comunale per la Pubblicazione on 
line all’Albo Pretorio  e per la registrazione  nel registro  generale delle determinazioni.    
   
                                                         Per    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                      Il Segretario Comunale  
                                                                F.to    Dott.ssa Antonina Ferraro 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                     
                                        
 
 



 
 
                                              
                                               Settore Finanziario 
                                                Ufficio Ragioneria    
 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo  n. 11040532/1 denominato  "  Spese per assistenza 
specialistica alunni disabili  
 bilancio 2017   impegno n. 2063 
bilancio  pluriennale 2018 impegno n.   2090    
  lì 29/12/2017  

                                                                                     Il Responsabile del  Settore                   
                                                                                   f.to      Milano Luigi 

 
 
 
 
 

                  CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

                                                       CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il 
giorno   10/01/2018 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale lì   11/01/2018 
 
 
 
 
I Messi Comunali                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
Montelione V. / Catalano G.                                                          ( Dott. ssa Antonina Ferraro) 
 
 


