COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 468 del 03/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ ORSA MAGGIORE” PER
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE RESO
TRAMITE VOUCHER ” – MESE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione
di area di Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 08/06/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla l.r. 48/91 e s.m.i.
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Premesso che l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di
integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio
costituzionalmente garantito;
Vista la legge del 05/02/1992, n. 104 art. 3 comma 3, prevede che l’ Ente locale ha fornire il
personale per l’assistenza specialistica come l’articolata l’a Comunicazione e l’ autonomia;
DATO ATTO che la legge quadro 328/2000 recante disposizioni per la re realizzazione del sistema
integrativo di istituti e servizi sociali quali principi fondamentali innovati di riforma sociale e di
immediata applicazione in Sicilia per l’assoluta coerenza con il resistenza impianto legislativo
regionale ( L.R. 22/86) ha dato ampia rilevanza alla forma di accreditamento per l’ erogazione dei
sei servizi sociali;
CHE anche la liberazione n. 32 dell’ ANAC prevede tra le forme di affidamento dei servizi sociali l’
utilizzo della forma di accreditamento;
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VISTA la determina dirigenziale n. 36 del 12/02/2019, avente come oggetto: servizio di assistenza
all’ Autonomia e alla Comunicazione alunni disabili frequentanti le scuole infanzia, primaria e
secondaria di primo grado- attraverso erogazioni buoni servizio alle famiglie.
CONSIDERATO che le famiglie

degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/2019

hanno scelto la Cooperativa accreditata Orsa Maggiore con la quale è stato sottoscritto un
patto che contiene l’ oggetto, la finalità del servizio, l’ articolazione e le modalità di svolgimento, gli
obblighi dell’ Ente, la natura dei contratti le responsabilità e le eventuali penali;
CHE il servizio è stato espletato come certificato dalle presenze degli alunni

presso gli

Istituti scolastici;
CHE la Soc. Coop.“ Orsa Maggiore “ per ogni singolo alunno disabile per il quale ha
espletato il servizio di assistenza all’autonomia e assistenza alla Comunicazione ha inoltrato
apposita fattura relativa al mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2019;
N°

Voucher N. Fattura

Data di Fattura

Importo

Cig

Alunno
N. 1

C.C.

205/PA

23/07/2019

2.248,52

ZD3284F4FB

N. 2

C.A.

206/PA

23/07/2019

3.221,77

ZA6284F599

N° 3

D.M.C.

207/PA

23/07/2019

2.315,65

Z2F284F6DC

N. 4

Z. D.

208/PA

23/07/2019

3.070,75

Z38284F753

N. 5

M. S.

209/PA

23/07/2019

1.912,92

Z05284F849

N. 6

L. R. G.

210/PA

23/07/2019

1.980,05

ZCF284F8CE

N. 7

P.F.

211/PA

23/07/2019

2.483,45

ZD6284F9B6

N. 8

T. R.

212/ PA

23/07/2019

2.919,72

ZA1284FA22

N. 9

R.R.

213/PA

23/07/2019

1.845,81

ZAA284FA99

VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in Premessa
1) DI LIQUIDARE le fatture per ogni singolo alunno disabile alla Soc. Coop. “ Orsa Maggiore
“ Sede in Aci Catena Via Vitt. Emanuele, 38 P.I. IT02358970875, per una somma complessiva di
€. 21.998,64 per il servizio di assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione per il mese di
Febbraio, Marzo e Aprile 2019;
2) DARE ATTO che la somma di €. 21.998,64 comprensivo di IVA si farà fronte nel seguente
modo;
 In quanto a €. 8.773,63 al Cap. 189200 giusto Imp. N ° 71/2019;
 In quanto a €. 13.225,01 al Cap. 187900 giusto Imp. N ° 72/2019;
3) DI ACCREDITARE la somma di €. 20.951,08 nelle coordinate bancarie comunicate dalla
Cooperativa : CREDITO VALTELLINESE DI ACI S’ANTONIO
Codice Iban : ___________________________
4) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
5) Dare Atto che
a)

la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al

superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11.

Zafferana Etnea, 03/09/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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