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OGGETTO: Utilizzo delle somme impegnate per la prosecuzione del servizio di Assistenza per 

l’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado del territorio - CIG Z3E2A47C3D 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Servizi Scolastici 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli alunni disabili 

gravi frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è un servizio posto a 

carico degli Enti locali così come disposto dalla legge quadro n.104/92 all’art.13 comma 3;  
 

che la finalità di detto servizio è quella di favorire un adeguato percorso di integrazione scolastica 

attraverso interventi individualizzati, funzionali ad aumentare il livello di autonomia e interazione 

dei disabili; 
 

atteso che la predetta legge 8 novembre 2000 n.328  “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” all’art.14 include tra le prestazioni sociali erogabili sotto 

forma di beni e servizi anche gli interventi per le persone disabili, volti alla loro piena integrazione 

nell’ambito della vita familiare, sociale e scolastica; 

 

che in data 20.07.2020 è stata acquisita al prot.gen.12862 la nota a firma del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di “Giuseppe Tomasi Di Lampedusa” con la quale si chiede per l’anno 

scolastico 2020/2021 di assegnare la figura di assistente all’autonomia e comunicazione in favore di 

n.8 bambini diversamente abili che frequentano le scuole di questo Comune;  
 

rilevato che con propria determina a contrarre n.152 del 21.10.2019 è stata avviata la procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli 

alunni disabili gravi di cui all’art.13 comma 3 della legge quadro n.104/92 frequentanti  le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per il periodo da novembre a gennaio dell’anno 

scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i tramite 

piattaforma telematica sul portale MePA; 
 

che si è, conseguentemente, provveduto con determina n.167 del 18.11.2019 ad aggiudicare con 

CIG Z3E2A47C3D, ai sensi dell’art.95 del citato D.Lgs. n.50/2016, il servizio de quo alla ditta 

Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con 

Partita IVA 03754780876, che ha prodotto la documentazione richiesta atta a comprovare i requisiti 

previsti per legge e presentato l’offerta ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione; 

 

considerato che è stato, pertanto, stipulato il relativo contratto e che il servizio, avviato in data 

21.11.2019, ha avuto regolare esecuzione; 
 

che, per evitare disagi scaturenti dall’interruzione del servizio, con successiva determina 

dirigenziale n.206  del 31.12.2019 si è proceduto alla proroga tecnica del predetto affidamento con 

decorrenza dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020, assumendo il rispettivo impegno di 

spesa ammontante ad €.27.000,00 comprensive di IVA al 5% a gravare sul capitolo del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2020 giusto impegno n.2226/2020; 

 

ritenuto che, in esito alla verifica della documentazione aggiornata presentata dalla ditta 

aggiudicataria, in data 03.02.2020 si è proceduto alla stipula del relativo contratto col medesimo 

CIG Z3E2A47C3D;  

 

che, in considerazione dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria discendente dalla diffusione 

incontrollata del Covid19, le Scuole di ogni ordine e grado hanno interrotto a far data dal mese di 

marzo 2020 tutte le attività didattiche, compreso il servizio di Assistenza all’Autonomia e 

Comunicazione; 

 

valutato, pertanto, che la ditta affidataria non ha potuto proseguire nello svolgimento del servizio 

aggiudicato; 

che ciò a comportato un’economia nell’impegno di spesa assunto con la richiamata determina 

dirigenziale n.206/2019 ammontante ad €. 26.266,92;  



 

dato atto che, per le superiori circostanze, il servizio di che trattasi può essere proseguito con 

decorrenza dal mese di ottobre al mese di gennaio 2021 e comunque fino ad esaurimento delle 

somme, utilizzando la disponibilità finanziaria prevista a seguito del citato contratto stipulato in 

data 02.03.2020;  

 

che si palesa opportuno procedere a confermare il predetto impegno n.2226/2020 sul capitolo 

11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili”  a gravare sul bilancio del 

corrente esercizio finanziario per assicurare la prosecuzione del servizio nel periodo in questione; 

 

riservarsi di procedere con successivo atto ad impegnare le ulteriori somme necessarie a garantire 

il servizio di che trattasi a completamento dell’anno scolastico in corso; 

 

richiamate la determina sindacale n.05 del 26/02/2020 di nomina del Responsabile del Settore e la 

determina sindacale n.08 del 28/02/2020 di nomina del  Responsabile dei  Servizi Scolastici; 
 

visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL. e s.m.i.;  

                

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

 

stabilire di utilizzare le somme residue ammontanti ad €.26.266,92 dell’impegno n.2226/2020 

assunto con determina dirigenziale n.206 del 31.12.2019 per assicurare  la prosecuzione del 

servizio di Assistenza per l’Autonomia e Comunicazione in favore di n.8 alunni disabili 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio con decorrenza 

dal mese di ottobre 2020 al mese di gennaio 2021 già affidato con contratto stipulato in data 

02.03.2020 e CIG Z3E2A47C3D alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale, corrente in 

Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con Partita IVA 03754780876; 

 

dare atto che la prefata ditta aggiudicataria ha dovuto interrompere lo svolgimento del servizio de 

quo a causa dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria discendente dalla diffusione 

incontrollata del Covid19 che ha comportato a far data dal mese di marzo 2020 la sospensione di 

tutte le attività didattiche e non nelle Scuole di ogni ordine e grado; 
 

mantenere, pertanto, la superiore somma rimasta in economia sul capitolo 11040532 denominato 

“Spese per assistenza specialistica alunni disabili”  del bilancio del corrente esercizio finanziario 

per garantire la predetta finalità; 
 

demandare all’Ufficio Verifiche e Contratti dell’Ente la stipula dell’eventuale contratto aggiuntivo 

con la ditta in questione; 
 

riservarsi di provvedere con successivo atto ad impegnare le ulteriori somme necessarie per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi fino al completamento dell’anno scolastico in corso; 
 

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 

nell’apposita Sezione denominata “Amministrazione Trasparente; 

rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.           

 

           Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile del Settore               

           F.to: Maria Louisa Cardinale                                   F.to:       dott.Margherita Giambalvo  

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione della spesa al 

capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio del 

corrente esercizio finanziario.  

Impegno 2226/2020 

Lì, 28 OTTOBRE 2020                                                                 

                                                                       Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                 F.to:      Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
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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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo e 

Servizi Sociali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno 03/11/2020 

e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/11/2020 

 
 

            Il Messo Comunale                                                  

      G.Catalano /V.Montelione                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                               Dott. Livio Elia Maggio 

 

 


