
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  30 del  31-01-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n. Z182BCC6EA

Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE E
ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DEGLI ALUNNI
DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL OBBLIGO. IMPEGNO
DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI STESSI MEDIANTE VOUCHER
DI SERVIZIO

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

-  che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione



del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2020, le cui premesse si intendono qui
richiamate e integralmente trascritte, con la quale l'Amministrazione ha emanato apposita
direttiva al fine di garantire i servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione e di
assistenza igienico personale a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo
fino alla conclusione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2019/2020;
Atteso che, con il medesimo provvedimento, il Responsabile del Settore AA.GG. è stato
autorizzato a porre in essere gli atti gestionali conseguenziali al fine di garantire
l’espletamento dei servizi in narrativa, avvalendosi della Cooperativa Sociale GOLEM s.r.l. di
Valguarnera, quale Ente accreditato all’albo del  Distretto Socio Sanitario D22 e scelto da
tutte le famiglie interessate attraverso l’erogazione di voucher di servizio, fino
all’esaurimento della somma assegnata e in relazione alla effettiva presenza a scuola dei
minori disabili;
Richiamata la propria determina n. 748 del 07/11/2019 con la quale sono state definite le
modalità di svolgimento dei suddetti servizi e il loro costo;
Dato atto che la prosecuzione del servizio avverrà con le stesse modalità e condizioni
stabilite con la suddetta determina;
Atteso che con la sopracitata Delibera di Giunta Comunale n. 8/2020, per la superiore finalità,
è stata destinata allo scopo la somma di € 20.000,00 che trova allocazione al cap. 2605/0 –
Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio
in corso di formazione;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'impegno della somma in questione a favore
della Cooperativa Sociale GOLEM, per avviare i servizi con decorrenza dal 03/02/2020 e fino
all’esaurimento del numero di voucher previsti con il presente provvedimento;
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale
GOLEM nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato
dall'INAIL in data 04/11/2019 e allegato alla presente;
Vista la dichiarazione del rappresentante legale della Cooperativa di cui sopra, relativa alla
regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. - obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla presente;
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       Per tutto quanto precede e in esecuzione delle deliberazione della G.C. n.
8/2020,

DETERMINA

Avviare, con decorrenza 03/02/2020 e fino all’esaurimento del numero di voucher previsti1.
con il presente provvedimento, i servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione e
assistenza igienico-personale in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola
dell'obbligo, avvalendosi della Cooperativa Sociale GOLEM s.r.l., con sede in
Valguarnera - Via Vizzini, 113 - P.I. 01088220866, quale Ente accreditato all’albo del
Distretto Socio Sanitario D22 e scelto da tutte le famiglie interessate per l’espletamento
dei servizi in narrativa.
Autorizzare la Cooperativa all'avvio delle prestazioni di cui trattasi con le stesse modalità2.
e condizioni stabilite con la determina dirigenziale n. 748/2019.
Impegnare, allo scopo, la  somma di € 20.000,00 che trova allocazione cap. 2605/0 –3.
Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente
esercizio in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente, non differibile
e non frazionabile per assicurare un servizio obbligatorio destinato a fasce deboli della
popolazione.
Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti,4.
previa attestazione circa la corretta effettuazione della prestazione, a presentazione di
regolare fattura elettronica a norma di legge, riportante il numero e la data della determina
di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il Durc e dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. - tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 45

Lì  31-01-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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