
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 111  del  08/10/2019        

 OGGETTO:  Atto di indirizzo per il servizio specialistico di assistenza all’Autonomia 
e Comunicazione in favore dei diversamente abili nelle scuole A.S. 2019/2020. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto , del mese di ottobre, alle ore 13,30  nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

 
PROPOSTA  DI  DELIBERA  G. C.   

 
N. 20  del 08/10/2019                             

 
OGGETTO: 
 

Atto di indirizzo per il servizio specialistico di Assistenza all’Autonomia e 
Comunicazione in favore dei diversamente abili nelle scuole A.S. 2019/2020.  

 
 
        Iniziativa della proposta: Assessore Servizi Sociali     F.to  Rag.Rosanna Scarpinata                       
   
 
 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri: 

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

 

    Li, 08 OTTOBRE 2019 

                

                       Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali  

                                                                      F.to dott.Margherita Giambalvo 

 

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
[X ] parere: favorevole 
[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 
 
Lì,  08 OTTOBRE 2019                                                                        

  Il  Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                F.to  dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l’art.13 della legge n.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” prevede l’organizzazione dei servizi volti all’integrazione 
scolastica degli alunni portatori di handicap;  
 
che l’art. 14 della legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone 
disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura;  
 
rilevato che nell’ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di 
interventi sociali atti a garantire l’integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti 
diversamente abili inseriti nelle scuole;  
 
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.16038 in data 09.07.2019 la nota a firma del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Giuseppe Tomasi Di Lampedusa” con la quale si 
chiede  per l’anno scolastico 2019/2020 la figura di assistente all’autonomia e comunicazione in 
favore di n.9 bambini che frequentano le scuole di questo Comune;  
 
visto l’art. 13, comma 3, della legge n.104/92 che fa obbligo agli Enti locali di fornire l’assistenza 
specialistica in questione ai disabili mediante l’utilizzo di personale qualificato;  
 
constatato che l’assistenza all’autonomia e comunicazione è un servizio specialistico ad personam 
e che tra le risorse umane disponibili in questo Ente non esistono figure professionali in possesso di 
specifica competenza in materia; 
 
che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento del servizio de quo a soggetti in 
possesso di comprovata qualificazione professionale estranei all’Amministrazione;  
 
atteso che si è proceduto a pubblicare dal 06.09.2019 al 25.09.2019 sul portale dell’Ente un avviso 
per la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in questione; 
 
che le proposte pervenute non sono risultate complete ed idonee per procedere alla relativa 
aggiudicazione ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.216 comma 9 
del D.lgs.n.56/2017, e delle “Line Guida” n.4, di attuazione dello stesso D.Lgs.50/2016 emanate 
dall’ANAC che prescrivono di esperire previamente una ricerca di mercato documentata  e scritta 
mediante richiesta di preventivo informale; 
 
ritenuto pertanto, opportuno indire la procedura negoziata ai sensi del citato art.36 comma 2) 
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, al fine di selezionare l’Ente del terzo settore che può fornire detto 
servizio ricorrendo ad una RDO (richiesta d’ordine) sul MePa; 
 
accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza 
specialistica alunni disabili” del bilancio del corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale 
2020, trattandosi di un servizio che si riferisce all’anno scolastico e non solare;  
 
evidenziata l’urgenza di avviare la procedura in questione per garantire l’intervento di integrazione 
scolastica in favore delle famiglie che ne hanno fatto richiesta in favore dei propri figli che 
necessitano di essere affiancati nella attività scolastiche dall’Assistente alla Autonomia e 
Comunicazione; 
 



richiamate le vigenti norme che regolano la materia e l’O.R.EE.LL vigente in  Sicilia; 
  

PROPONE 
 

stabilire di provvedere ad avviare il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore  

degli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio nell’anno scolastico 2019/2020 mediante la 
procedura di affidamento diretto ad Ente del terzo settore tramite gara telematica sul MePa con 
creazione di richiesta di offerta (RdO); 

  

prenotare la complessiva spesa di € 15.000,00 imputandola al capitolo 11040532 denominato “Spese 
per assistenza specialistica alunni disabili” a gravare quanto ad € 5.000,00 sul bilancio del corrente 
esercizio finanziario e quanto ad € 10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020; 
 
dare mandato al Responsabile del Settore competente di predisporre gli atti per l’affidamento e la 
gestione del servizio di che trattasi;  
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91, stante 
l’urgenza di provvedere in merito essendo già iniziato l’anno scolastico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Abruzzo Giacomo     f.to:  Dott. Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

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

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno 10/10/2019   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  11/10/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                    f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


