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                                                                               Il Responsabile del Settore 
 

Premesso che la G.C.: 
- con atto deliberativo n.83  del 08/09/2017 ha concesso un contributo straordinario all’Istituto 
Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa “ per l’assistenza specialistica in favore di alunni con 
handicap grave, nella misura di € 10.000,00, a saldo  Anno scolastico 2016 /2017 e per continuare a 
garantire un’interazione efficace ed un’ integrazione di interventi correlati alle disabilità degli alunni 
per l’Anno scolastico 2017/2018;  
- con atto deliberativo n. 156 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, in considerazione  che per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio di assistenza 
specialistica deve essere assicurato a n.4 alunni portatori di handicap grave , secondo le modalità 
stabilite con la deliberazione 128/2014, 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 viene  espletato nell’ambito scolastico nella piena autonomia 
decisionale dell’Autorità Scolastica, previa sottoscrizione, tra le parti interessati ( Istituzione 
Scolastica- Ente locale – Genitori ), di convenzione per regolarizzare le modalità circa 
l’individuazione della figura professionale e le prestazioni da erogare. 
Vista la delibera n.79 del 01/09/2017 con la quale la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019 ed assegnato le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori .  
- Che con propria determina n.102 del 14/09/2017 e n.188 del 29/12/2017  si è provveduto: 
- all’impegno della superiore spesa di € 20.000,00 al capitolo n. 11040532/1 denominato  "  Spese 
per assistenza specialistica alunni disabili " nel modo seguente : 
- per € 10.000,00  bilancio  2017 impegno n.1229- n.2063 
- per € 10.000,00 bilancio pluriennale 2018  impegno 1230 e n.2090 
- nonché all’erogazione del  50% pari ad € 5.000,00  del contributo concesso con delibera n. 83/2017 
per il servizio di assistenza specialistica, riservandosi di liquidare  la rimanente somma di € 5.000,00  
a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, corredata dai giustificativi di spesa effettuati; 
           Visto che con nota assunta al prot.n.162 del 04/01/2018  il Dirigente Scolastico ha trasmesso  
la rendicontazione delle le spese sostenute per  il servizio di assistenza specialistica erogato in 
favore di 4 alunni portatori di handicap grave per l’ammontare di complessive € 11.128,12 a fronte 
del contributo straordinario di € 10.000,00, concesso con delibera n.83/2017, con allegati i 
giustificativi di spesa , di seguito elencati:  
- mandati di pagamento nn.167 -168- 169 del 01/08/2017 e n.192 del 09/10/2017 per complessive   
€ 2.159,00  per compenso all’Assistente all’Autonomia e Comunicazione  Mendolia  Loredana, a 
saldo anno scolastico 2016/2017;; 
- mandati di pagamento nn. 164 -165 - 166 del 01/08/2017 e n.193 del 09/10/2017 per complessive 
€ 4.245,60 per compenso all’Educatore professionale Caruso Anna Maria, a saldo anno scolastico 
2016/2017; 
- mandati di pagamento nn.247-248-249 del 20/11/2017  per complessive  € 798,58, per compenso 
settembre – ottobre 2017 all’Educatore professionale Caruso Anna Maria; 
- mandati di pagamento nn.250 -251 -252 del 20/11/2017  per complessive  € 1.410,26 per 
compenso all’Educatore Abruzzo Veronica per n.83 ore svolte dal 26/09/2017 ; 
- mandati di pagamento nn.253- 254- 255 del 20/11/2017  per complessive  € 1.087,43 per 
compenso all’Educatore Morreale Giuseppa per n.64 ore svolte da 26/09/2017; 
- mandati di pagamento nn.256- 257- 258 del 20/11/2017  per complessive  € 1.427,25 per 
compenso all’Educatore Ingoglia Daniela  per n.84 ore svolte da 28/09/2017; 
Visti  i giustificativi di spesa, si ritiene di  approvare la rendicontazione  relativa al  contributo di € 
10.000,00 concesso con delibera n.83/2017 e di procedere alla liquidazione del saldo  
l’ulteriore  50% a saldo del contributo concesso;  
 Visto il Decreto Lgs. 267/00 



 

Viste le determine Sindacali Nn.12-13 del 14\07\2017, relative alla proroga delle nomine dei 
responsabili delle posizioni organizzative e dei servizi. 
                                                   

DETERMINA 
Per i motivi di cui sopra: 
1)Di  approvare  la rendicontazione delle spese sostenute, a fronte del contributo concesso dalla 
G.C. con delibera n.83/2017,  per assicurare l'assistenza specialistica in favore di 4 alunni con 
handicap grave. 
 2)Di liquidare al Dirigente Scolastico dell'’Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa “ di S. 
Margherita di Belice, la complessiva somma di € 10.000,00  di cui € 5.000,00 a saldo del contributo 
straordinario concesso con delibera n.83/2017, rendicontato  ed € 5.000,00, quale I° rata del 
contributo concesso con delibera n. 156 del 29/12/2017,da accreditare  su C.C.xxxxxxxxxxxxx 
intestato all'Istituto Comprensivo Statale  “ G.Tomasi di Lampedusa “ di S. Margherita di Belice – 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3)Di dare atto che la superiore somma di € 10.000,00 trova imputazione al capitolo n. 11040532  
denominato “ Spese per assistenza specialistica alunni disabili " impegno n. 2063, bilancio 2017 
assunto con determina n.188/2017  ed impegno n.1230 bilancio 2018 assunto con determina n.102 
del 14/09/2017. 
4)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” 
5) 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.  
 
 

 
IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

                                                                                                                         f.to     Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                 Settore Finanziario 
                                                Ufficio Ragioneria    
 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
capitolo  n. 11040532  denominato “ Spese per assistenza specialistica alunni disabili "  
 bilancio 2017   impegno n. 2063, 
 bilancio 2018    impegno n. n.1230   

            
            lì 25/01/2018  

                                                                                     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, trasmessa, con stralcio delle parti sensibili, in formato elettronico 
dal Settore Amministrativo  & Servizi Sociali,  è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno 
31/01/2018 e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li  01/02/2018 
 
Gli addetti: 
G.Catalano- V. Montelione                                                                        
                                                                                 
  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                             
                                                                            Dott. ssa Ferraro Antonina 
 

                                           
 
 


