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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 220 del 28.12.2018

OGGETTO: Impegno di spesa integrativo per prosecuzione nell’anno scolastico 2018/2019 del
servizio di assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave e liquidazione prima
tranche in favore dell’Istituto scolastico comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.

Ufficio proponente: Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con delibera n.128 del 17.11.2014 la Giunta comunale, al fine di favorire
l’integrazione scolastica ed il diritto allo studio con sviluppo delle potenzialità dei minori disabili
nell’apprendimento e nella comunicazione e socializzazione, ha stabilito le modalità per assicurare il
servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni portatori di handicap grave;
che l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, per assicurare la continuità del servizio in questione
nell’anno scolastico 2018/2019, con nota prot.2113 G.S. del 30.08.2018 ha emanato apposita
direttiva, demandando al Settore competente la predisposizione degli atti amministrativi finalizzati
alla concessione di un contributo integrativo in favore dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi
di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice per l’erogazione del servizio di che trattasi in piena
autonomia decisionale secondo le modalità stabilite con il citato atto giuntale n.128/2014;
ritenuto che con delibera di G.C. n.181 del 24.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato concesso al predetto Istituto scolastico un ulteriore contributo straordinario di €.5.000,00 da
erogare per il 50% pari ad €.2.500,00 ad esecutività della suddetta delibera e per la rimanente somma
di €.2.500,00 a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta mediante produzione dei relativi
giustificativi debitamente quietanzati;
considerato, quindi, che occorre impegnare la superiore spesa di €.5.000,00 imputandola al capitolo
11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio pluriennale
2019 e, contestualmente, liquidare la prima tranche pari ad €.2.500,00 in favore dell’Istituzione
scolastica in questione;
che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e con delibera di G.C. n.155 del
04.12.2018 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;
visto l’art.13 della Legge 104/92 e s.m.i.;
vista la Legge 328/2000;
richiamata la determina sindacale n.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore;
accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi neppure potenziali con il destinatario
del presente provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del
D.P.R. 62/2013;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
impegnare la spesa di €.5.000,00 a titolo di contributo straordinario integrativo concesso in favore
dell’Istituto scolastico comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice
per assicurare nell’anno scolastico 2018/2019 la continuità del servizio di assistenza specialistica in

favore degli alunni portatori di handicap grave secondo i criteri stabiliti con la delibera di G.C.
n.128/2014;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica
alunni disabili” del bilancio pluriennale 2019, giusta prenotazione di spesa effettuata con l’atto
giuntale n.181 del 24.12.2018 citato in premessa;
liquidare e pagare la somma di €.2.500,00 quale prima tranche di contributo, come stabilito con la
suddetta delibera di G.C.n.181/2018, in favore dell'Istituto scolastico comprensivo “Giuseppe
Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice nella persona del Dirigente pro-tempore,
accreditandola sul c/c 000030300267 intestato all'Istituto tenuto presso la Banca di Credito
Cooperativo di Sambuca di Sicilia, Agenzia n.3 di Santa Margherita di Belice, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
riservarsi di erogare con successivo provvedimento la seconda tranche di €.2.500,00, previa
produzione ed approvazione della rendicontazione delle spese sostenute corredata dai relativi
giustificativi debitamente quietanzati;
dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Settore
F.to dott.Margherita Giambalvo

Settore Finanziario
(Ufficio Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con
imputazione al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica
alunni disabili” del bilancio pluriennale 2019.
Impegno 2223/2018
Lì, 31.12.2018
Il Responsabile del Settore
F.to Luigi Milano

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio,
CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili,
all’Albo Pretorio on line dell’Ente il giorno 28/01/2019 e vi rimarrà affissa per la
durata prevista dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì 29/01/2019

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro

