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Approvazione rendiconto a saldo del contributo straordinario concesso

all'Istituto Comprensivo " G. Tomasi di Lampedusa " per I'assistenza

ialistica in favore di alunni con handicap grave -

SETTOPE AÙ,|/ILINTSTPATTVO 4 SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizio Sociale



Il Responsabile del Settore

Premesso:

- che la G.C. con atto deliberativo n.114 del 2011012014 ha concesso un contribut,-' s:::::::-,.--.'
all'Istituto Comprensivo " G. Tomasi di Lampedusa " per l'assistenza specialistic:::- -.r:: :i
alunni con handicap grave, nella misura di € 6.000,00, per garantire un'interazione e:-:-:;":: :: -::'
integrazione di interventi, correlati alle disabilità dell'alumo.
- chè il servizio di che trattasi a seguito dpterminazione dei criteri circa f individuazior: :...: :-;--:
professionale e le modalità di erogazione è stato espletato nell'ambito scolastic.'. :.. : ::::-.t

autonomia decisionale dell'Autorità Scolastica.

-che il contributo concesso di € 6.000,00 è stato erogato nel modo seguente .'

a) 11 50% pari ad € 3.000,00 ad esecutività della delibera ;

b.; la rimanente somma di € 3.000,00 a rendicontazione de1la spesa effettivamente soster:-- : :':: :::
del contributo erogato , mediante i giustificativi di spesa effettuati e le relative quietarze.

Rilevato che:
- con propria determina n.i43 de1 2211012014 si è proweduto all'impegno di spesa :: : :-::: ::
somma con imputazione all'intervento n. 11040532 denominato " Spese :': :': 'i:::l:
specialistica alunni disabili " impegno n.L51312014 e n.151412015 ;

- con propria determina n.12 del 2110512015 è stato liquidato all'Istituto comprensir .' ' - : :-,.r
di Lampedusa,,di s. Margherita di Belice, il 50% pari ad € 3.000,00 del contributo c!-:-:.i,i:.
- con propria determina n.80 de1 1610512016 è stato applovato il rendiconto del 50 : , ::..: :::i3
sostenuto de1 contributo concesso e liquidato i1 rimanente 50% per le finalità di cui in ::; ... -
_visto che con nota assunta al prot.10261 del23l06l20l6 il Dirigente Scolastico ha::..:--...-
la rendicontazione a saldo del contributo erogato, inerente le spese sostenute per ass:;::.:: :: ----

alunno poftatore di handicap grave I'assistenzo specidlisticfi' per un imporlo di € l::-: : n

allegati i giustificativi di spesa , di seguito elencati:
- mandato di pagamento n.158- del 141061201,6 per compenso netto all'Educalore

CarusoAnnaMaria; 159 di€ 1.893,54p160+09-410-411 -del 0910612015 per € 1'

mandato di pagamento n.159 del 1410612016 di € 328,95 per ritenuta a carico

compenso del1'educatore ;

- mandati di pagamento n160 del 1510612016 di €774,01 per ritenuta erariale s: :::,:'::sù
dell'educatore l

Pefianto:
SOMMA CONCESSA € 6.OOO,OO

Totale SPE.SE SOSTENUTE € 6.130,79

SOMN4A RESIDUA € OO

Visti i giustificati\.i di spesa ellettuati e le relative quietanze, si ritiene di approYare ,. :. .::r'a
rendicontazione a saldo del contributo concesso con delibera n.11412014 .

Visto il Decreto Lgs. 267100

-Vista la Determina Sindacale n.32 del 1910512016 relativa alla nomina dei Responsab:-: ieile
Posizioni Organizzativel

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra:

1) Di approvare la r:ndicontazione delle spese sostenute per servizio reso anno .colastico

2.01512016, a saldo del contributo concesso con delibera n.1 1 412014 .

l) Di dare atto che, come preristo dal D.Lgs n.3312013, gli estremi del presente pror tedimento

srranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza

SU



Settore Finanziario
Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la coperlura frnartzlaÀa, con imputazione

all'intervento n. 1100405132 denomjnato " Spese per assistenza specialistica alunni disabili "

bilancio 2015 impegno n. 1514

lì
I1 Responsabile del Settore

Milano Luigi

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell'.Llbo
Pretorio ;

CERTIFICA

Checopiadel1apresentedetermina,trasmesSa,@iLin
formato elettronico dal Settore Amministrativo & Servizi Sociali, è stata pubblicata on

line all'Albo Pretorio il giomo 2é-o\-2(f vi rimarrà consultabile per 10 giorni
consecutivi.

Dalla residenza municipale li t6

Gli addetti:
G.Catalano- V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Ferraro Antonina


