
L'anno •"duemlàdìe'ialmo^éàiiidì'j'ventjnbYé (JeJnié'sìi d^mà^gio il Responsàbile del Settore
'•"••"''• ' Arena Silvana '' • "'' ' ' "

Premesso che:,_,..,., -v, , • , .. >,,w .....,.

-cop^ .Depreti Sin.daifalLn. 02 dpjl! 11/01/2019 e n 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

-con deliberà di 'Giunta Kìunicipaie n 20 àel 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 20195'/ ; •>  •'•'•'••'.!    . -'•'' -i-.- •••. • •' •.;

-con delibera di-Consiglio-Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

-visto che la spmma.prevista nell'atto in esame.è da ritenersi.spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio-.o non frazionabile in dodicesimi;',.,• ., „ ,•

-Visto , richiamato^e attestato'pop la'sottòscrizicine del presènte/atto quanto previsto dall'ari.
••''•;..: ,'•^   ,;} i'.'-i; ;1   '/..'...••••••,^' ••:,..:'   i;    u-.;:..^. ,^. .''•.''••-' •• '
.183 comma ;8del.TyEL.che .recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spésa ha l'obbligo di àccèrtarepreventìvàmehté che il'prògrammà dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
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stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi ";

-Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

-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;

Premesso che, con propria determina dirigenziale n. 562 del 25/10/2018, in esecuzione della
deliberazione di G.C. n. 105/2018, è stato affidato l'incarico alla GOLEM Cooperativa
Sociale s.r.l. di Valguarnera per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e
comunicazione afaypre.degli- alunni disabili frequentanti ia scuola deU'obbligo,,per mesi sei a
decorrere dal 5 novembre 2018, in. relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori
disabili;•. . ••\ •    .    "   ...,   •-•.-•.   ••.     ...-..•  • -• • .

Vista la Delibera di Giunta. Coipunale.ji. 59.. del 29/04/20,19,.le cui premesse si intendono qui
richiamate e integralmente trascritte, con la quale l'Amministrazione ha ritenuto meritevole di
accoglimento' la proposta pfot'ri.13797 del 01/04/2019, formulata dàlia Cooperativa GOLEM,
di prosecuzione'del..servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli
alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo, per il mese di maggio c.a., in relazione alla
effettiva presenza a scuola dei minori disabili,- per il corrispettivo di € 2.333^OO'(IVÀ inclusa);
Atteso che,, con ih medesimo provvedimento,-il Responsabile del.Settore AA.GG. è stato
autorizzato a porre in essere gli atti gestionali conseguenti e ad impegnare la superiore somma
cori imputazione ài cdp. 2542 - miss. 12 - progr. 2 - tit. 1 - macroagr. 3/2/3 del bilancio 2019
in corso di. formazione; come da destinazione operata con deliberazione di G.C. n. 49 del

08/04/2019;
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale
GOLEMinei.confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato
dall'INAIL in data 02/05/2019 e allegato alla presente;
Vista la'dicluarazionè'dèi ràppréséritaritè'legale della Cooperativa di cui sopra, relativa alla
regolarità di cui all'ari.' 3 'della ^ègg^ 13.08.2010 n.'136 e'sàn'.i. - obblighi relativi alla

fracciabilitè dei'flussi finanziari, allegata alla presente;- ' ' ' ',,'"' '
Ritenuto, pertanto, di" prorogare 'l'incarico' alla Cooperativa Sociale GOLEM per
l'espletamento del servizio di cui sópra, al fine' di garantire la necessaria integrazione

scolàstica agli alunni diversabili frequentanti la scuola dell'obbligo fino alla conclusione delle
attività didattiche per Ì'anrio'scolasticò2018/2;019;.;''' ••."'•••••''••• ••

Per-tutto quanto precede e in esecuzione della deliberazione della G.C. n.
' • 59/2019;;  ' • '-;':']'•'.;• ;; -""\ '• /,?'- >'; ' •""•• " '•    •-•.'•'

DETERMINA
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Si appone il visto Favorevole'di regolarità contabile attestante la'eòpertura'finahziaria della
presentedetérminaziohe^chepè'rtantò', iridala odierna/diviene;esecutiva;.' •'••••• '   •

annotazioni: impèg.n:194/2019

Lì 29-05-2019'' '  " ' • '    ' ••....•••..•. ...

•••.••••'    '--•'     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
" '  "' ' "   "••.•  •'•" •'•.'''" '••.'•• f;tòlnterlicchidGiuseppe '

1.Prorogare l'incarico, per il mese di maggio c.a., alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l.,
con sede in Valguarnéra - Via Vizzini, 113 - P.I. 01088220866 - per l'espletamento del
servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di alunni con disabilità
frequentanti la scuola dell'obbligò, alle stesse condizioni di cui all'incarico in essere e in
relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili, per l'importo complessivo di

€ 2.333,00 (IVA inclusa).
2.Impegnare, allo scopo, la superiore somma con imputazione al cap. 2542 — miss. 12 —

progr. 2 - tit. 1 - macroagr. 3/2/3 del bilancio 2019 in corso di formazione, come da
destinazione operata con deliberazione di G.C. n. 49 del 08/04/2019.

3.Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti,
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 Dure e dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all'ari. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. - tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento
f.to

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


