
 
 

 
 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

N.205 del  31.12.2019                           
 
 
 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione ulteriore contributo straordinario concesso con 
delibera di G.C. n.159 del 30.12.2019 in favore dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa” per l’assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave durante l’anno 
scolastico 2018/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Servizi Sociali  
 

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 

N.97   DEL 03/02/2020 
  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che, al fine di favorire l’integrazione scolastica, il diritto allo studio e lo sviluppo 
delle potenzialità dei minori disabili nell’apprendimento, nella comunicazione e nella 
socializzazione, con delibera di G.C. n.128 del 17.11.2014 sono stati stabiliti i criteri per la gestione 
del servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni portatori di handicap grave, approvando 
lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra le parti interessate; 
 
CHE per assicurare la continuità del servizio in questione nell’anno scolastico 2018/2019 con 
delibere di G.C. n.112 del 19.09.2018 e n.181 del 24.12.2018 è stato concesso, in ottemperanza alle 
modalità stabilite con la superiore deliberazione di G.C. n.128/2014, un contributo di rispettivi 
€.10.000,00 ed €.5.000,00 in favore dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di 
Santa Margherita di Belice; 
 
ATTESO che con nota assunta al protocollo generale n.28594 del 12.12.2019 è stata inoltrata la 
prevista rendicontazione a copertura della spesa autorizzata per lo svolgimento del servizio di che 
trattasi in ausilio dei n.6 alunni portatori di handicap grave; 
 
CHE con determina dirigenziale n.197 del 23.12.2019 è stata liquidata la spesa rendicontata a tal 
titolo per l’anno scolastico 2018/2019 a copertura dell’importo concesso; 
 
CONSIDERATO che con nota acquisita al prot.28597 del 12.12.2019 il Dirigente del prefato 
Istituto comprensivo ha rappresentato di avere impegnato l’ulteriore somma di €.2.771,00 per 
garantire il servizio di assistenza specialistica fino alla chiusura del predetto anno scolastico, come 
da contratti stipulati con i professionisti all’uopo incaricati, allegando la documentazione 
giustificativa di spesa a firma dei rispettivi operatori impiegati;    
 
CHE la predetta rendicontazione aggiuntiva è stata vistata per regolarità ed approvazione dal 
sottoscritto Responsabile di Settore; 
 
RILEVATO, pertanto, che con atto deliberativo di Giunta comunale n.159 del 30.12.2019, 
dichiarato immediatamente esecutivo, è stato concesso alla predetta Istituzione scolastica un 
ulteriore contributo straordinario di €.2.771,00 al fine di consentire il pagamento del compenso 
contrattualmente pattuito in favore dei prestatori d’opera intellettuale che hanno svolto il servizio in 
questione nel periodo residuo fino a chiusura dell’anno scolastico maturandone la legittima 
aspettativa; 
 
CHE con il richiamato atto giuntale è stata prenotata la spesa di €.2.747,58 a gravare sul capitolo 
11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio pluriennale 
2020;  
 
DATO ATTO che la rimanente somma di €.23,42 può essere prelevata dall’impegno n.2223 
assunto con la determina dirigenziale n.220 del 28.12.2018 sul pertinente capitolo del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2019; 
 
CHE occorre provvedere ad assumere formale impegno di spesa della somma occorrente e 
provvedere contestualmente a liquidare in favore del summenzionato Istituto scolastico l’ulteriore 
contributo straordinario concesso; 
 
RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore; 



ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi nemmeno 
potenziali con il destinatario del presente atto, 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 le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 
 
IMPEGNARE la somma di €.2.747,58 a gravare sul capitolo 11040532 denominato "Spese per 
assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio pluriennale 2020, giusta prenotazione di spesa 
effettuata con la delibera di G.C. n.159 del 30.12.2019 citata in premessa con la quale è stato 
concesso l’ulteriore contributo straordinario di €.2.771,00 in favore dell’Istituto comprensivo 
“Giuseppe Tomasi di Lampedusa” al fine di garantire il pagamento degli operatori specializzati che 
hanno prestato il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore dei n.6 alunni 
portatori di handicap grave fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019;  
  
DARE ATTO che il rimanente importo di €.23,42 può essere prelevato dall’impegno n.2223 
assunto con la determina dirigenziale n.220 del 28.12.2018 sul pertinente capitolo del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2019; 
 
LIQUIDARE e pagare in favore del Dirigente scolastico del predetto Istituto comprensivo la 
superiore somma di €.2.771,00  quale ulteriore contributo straordinario autorizzato con la citata 
deliberazione di G.C. n.159/2019 per assicurare il servizio in questione con le modalità a suo tempo 
stabilite con la delibera di G.C. n.128/2014; 
 
ACCREDITARE l’importo dovuto sul c/c dedicato intestato all'Istituto comprensivo in questione 
intrattenuto presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo con IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010; 
 
PUBBLICARE, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento sul 
sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la pubblicazione on-
line all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  
 
                                           
                                               Il Responsabile del Settore 
                                                                                         F.to (dott.Margherita Giambalvo)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica 
alunni disabili” come segue: 
quanto ad €.23,42 giusto Impegno n.2223/2019 assunto sul bilancio dell’esercizio 
finanziario 2019; 
quanto ad €.2.747,58 giusto Impegno n.2219/2020 a gravare sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2020. 
Lì, 30.01.2020  
                                              
                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                      F.to dott.Francesca Valentina Russo                      
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
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, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/02/2020  e vi rimarrà per la durata prevista dalla 
legge. 
Dalla Residenza municipale, lì  04/02/2020 
 
 
I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G.                                      (Dott.Livio Elia Maggio) 
 
 
 


