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° 566 del 06/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA COSER
PER IL SERVIZIO
ASACOM MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO PER
L' ALUNNA B.C.. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ZAFFERANA ETNEA PERIODO OTTOBRE 2019 - GIUGNO
2020 CIG:.Z242A811D0
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge regionale 48/1991 con la quale è stata recepita la legge 142/90 ;
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'ente;
VISTO il
vigente decreto sindacale n°21 del 21.05.2019 con il quale è stato attribuito
l'incarico di direzione di area di posizione organizzativa e capo settore I° di questo Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Com unale n° 43 del 23.09.2019 con la qualeè stato
approvato il bilancio di previsione anno 2019/2021;
EVIDENZIATO 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;
VISTO l'art. 13 della L.R. 104/92 che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali;
RITENUTO necessario ed indifferibile assicurare l'assistenza per la autonomia e comunicazione
agli alunni
con handicap, in quanto l'assistenza specialistica ad personam è finalizzata a
sopperire ai problemi di autonomia e comunicazione sussistenti nell'alunno disabile in un ottica
d' integrazione non solo nel gruppo classe ma anche con l'obiettivo di favorire la graduale
conquista di una autonomia personale da spendere nella famiglia e nella società;
DATO ATTO che la legge quadro 328/2000 recante disposizioni per la realizzazione del
sistema integrato di istituti e servizi sociali quali principi fondamentali innovati di riforma
sociale e di immediata applicazione in Sicilia per l'assoluta coerenza con il preesistente impianto
legislativo regionale (L.R.22/86) ha dato ampia rilevanza alla forma di accreditamento per
l'erogazione dei servizi sociali;
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CHE anche la deliberazione n.32 dell' ANAC prevede tra le forme di affidamento dei servizi
sociali l'utilizzo della forma di accreditamento;
ATTESO che il Comune di Acireale Capofila del Distretto socio sanitario 14 ,cui questo Ente
fa parte, ha istituito l'albo degli Enti accreditati per i servizi
domiciliari disabili (delibera
comitato dei sindaci n° 9 del 26.10.2018 , integrata con determina dirigenziale n° 612/2019;
VISTO il patto di accreditamento che contiene l'oggetto ,la finalità del servizio ,l'articolazione e
le modalità di svolgimento, gli obblighi dell'ente,la natura dei contratti e delle responsabilità e
le eventuali penali ,il cui schema viene allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che per l'anno scolastico 2019/2020 è pervenuta la richiesta di assistenza
all'autonomia e comunicazione dell'aluno B.C. disabile residenti e frequentante la scuola
secondaria presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto “ con allegata l' attestazione da parte
del servizio di neuropsichiatria infantile;
CONSIDERATO che l'erogazione del servizio è subordinata alla sottoscrizione del patto di
accreditamento da parte dell'ente accreditato che viene scelto dal soggetto beneficiario;
CHE il genitore dell'alunno ha di fatto sottoscritto il patto di accreditamento con la
Cooperativa COSER per monte ore pari a due ore giornaliere per cinque gorni la settimana ;
RILEVATO che la somma occorrente per l'erogazione del servizio ASACOM in relazione
al monte ore indicato nel voucher assegnato
all'alunno b.c. è pari ad € 6.601,60 sarà
assicurato dalla Cooperativa COSER con sede in Viagrande via Sottotenente Scuderi P.I.
02323120879 e comprende il periodo ottobre 2019 - giugno 2020 per complesssivi 160
giorni di attività scolastica;
RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa ;
DATO ATTO che il CIG è Z242A811D0
RITENUTO di dover disporre in merito ;

DETERMINA
1) Per i motivi in premessa citati impegnare la
somma di € 6.601,60 iva ed oneri
compresi per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione a favore
dell'alunno
B.C. disabile e frequentante la scuola
secondaria
dell'Istituto
Comprensivo di Zafferana Etnea per il periodo ottobre 2019 - giugno 2020
2) Dare atto
che il servizio sarà erogato
dalla Cooperativa COSER con sede in
Viagrande via Sottotentente Scuderi P.I. 02323120879 in qualità di Ente accreditato e
giusto voucher di servizio n° 01 del 09.10.2019 sottoscritto tra le parti
3) Dare atto che la complessiva somma di € 6.601,60 trova imputazione
nel modo
seguente :
-in quanto a € 2.228,04 periodo ottobre – dicembre 2019 al capitolo 1892 bilancio
esercizio corrente giusto impegno allegato;
- in quanto a € 4.373,56 periodo gennaio – giugno 2020 al capitolo 1892 bilancio di
previsione 2020 giusto impegno allegato
Pagina 2/3

4) Dare atto che la liquidazione nei confronti della Cooperativa COSER
avverrà
mensilmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica dalla quale dovrà
evincersi il numero di ore complessive del servizio prestato e dovrà essere corredata dai
fogli di presenza firmati dagli operatori e vidimati dal capo dell'istituto interessato ,in
relazione alle presenze dell'alunno, così come previsto nel patto di accreditamento.

Zafferana Etnea, 06/11/2019

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

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