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COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

1° SETTORE AFFARI GENERALI -SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 849 DEL 05/12/2018
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli
alunni portatori i handicap frequentanti la scuola dell'obbligo periodo gennaio – dicembre 2019.
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre, nella residenza Municipale, il sottoscritto
Dott. Raffaele Gallo
Dirigente ad Interim del 1° Settore
Premesso
Che l’art.42 del DPR 616/77 attribuisce ai comuni le funzioni per assicurare l’assistenza ai minori psicofisici;
Che l’art.22 della L.R. n.15 del 07/11/2014 stabilisce che i comuni sono tenuti a garantire, seppure in forma
sussidiaria e provvisoria, anche l’assistenza igienico personale agli alunni disabili nelle scuole dell’infanzia
primaria e secondaria di primo grado;
Che, ai fini dell'integrazione scolastica, necessita garantire il servizio di assistenza igienico personale agli
alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne e quelle dell'obbligo, come previsto dalla legge
5/11/2014, art. 22 “competenze in materia di soggetti con handicap grave”;
Che con deliberazione della G. C. n. 449 del 03/12/2018 sono state assegnate al Dirigente ad Interim del 1°
Settore le somme occorrenti per l'affidamento del servizio di Assistenza Igienico-Personale a favore degli
alunni diversamente abili residenti a Ribera che frequentano le scuole dell'obbligo;
Acquisite le comunicazioni dei Dirigenti scolastici in ordine ai soggetti bisognevoli del servizio per l'anno
2019;
Ritenuto indispensabile attivare il predetto servizio al fine di agevolare la frequenza scolastica dei suddetti
soggetti;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 05/06/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale
2018/2020;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto l'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e il relativo Regolamento di Attuazione DPR 207/2010;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio.

DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 30.018,60 con imputazione al capitolo pertinente che risulta
sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile
Importo
€ 30.018,60

Missione
12

Programma
7

Titolo
1

Capitolo/Art
11040307/1

Articolo
1

Esercizio
2019

Di dare atto :
che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa è attestata
dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento ;
che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;
Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell’art. 183,
comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;
Di dare atto, infine, che nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto stato disposto
dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblica legalità l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
a dati sensibili;
Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del Procedimento è il Sig. Pippo Di Leo;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in
capo al responsabile di procedimento ne in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente
atto;
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell’art.32 comma 1° della Legge
18/06/2009 n.69.
L'istruttore Amministrativo
F.to (Pippo Di Leo)
Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Determinazione ad oggetto : Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza igienico personale in
favore degli alunni portatori i handicap frequentanti la scuola dell'obbligo periodo gennaio – dicembre 2019.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1,
comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna
diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno : 18/2940/19
Importo : 30.018,60
Missione :12
Programma :7
Titolo :1
Capitolo/Articolo : 11040307/1
Esercizio : 2019
Ribera, lì 07/12/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

