CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'
Istruzione n° 313 del 23/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, ALLA COMUNICAZIONE
E TRASPORTO AGLI ALUNNI DISABILI DEI NIDI,DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04/02/21 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. ed il Bilancio
di previsione per il triennio 2021-2023 ;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020-2022;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Vista la Legge Regionale n° 22/86 di riordino degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la Legge 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Viste le Leggi Regionali n° 68/81 e n° 16/86 e la Legge quadro n° 104/92 con le quali vengono , tra l'altro, dettati
principi in materia di integrazione sociale, di assistenza e di diritto all'istruzione delle persone diversamente abili;
Visti in particolare gli artt: n° 12 ( diritto all'educazione), n° 13 ( integrazione scolastica), n° 14 ( modalità di attuazione
dell'integrazione) n° 15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica) e n° 16 ( valutazione del rendimento e prove
d'esame) della Legge n° 104/92;
Vista la L.R. 31/07/03 n° 10 di tutela e valorizzazione della famiglia, la quale promuove l'adozione di politiche
organiche ed intersettoriali volte, fra l'altro, a:
- tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono
negativamente sull'equilibrio psico-fisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni
familiari di coppia ed intergenerazionali;
- sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, al fine si agevolare il loro
mantenimento in seno al nucleo familiare di appartenenza;
- attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della
rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
- mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca l'universalità di accesso ai servizi di
sostegno alla persona;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 1314/16 avente per oggetto “Rinnovo albo distrettuale degli Enti
accreditati per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione e trasporto agli alunni disabili
dei nidi, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Distretto 44. Approvazione avviso, patto di
accreditamento e allegati vari”, si è proceduto a rinnovare il patto di accreditamento secondo le disposizioni contenute
nella suddetta determinazione dirigenziale;
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1131
del 02/03/2020 si è proceduto al rinnovo del patto di
accreditamento per la realizzazione del servizio di “Assistenza all'autonomia alla comunicazione e al trasporto in favore
degli alunni disabili del distretto 44” e che sono state accreditate all’albo distrettuale le cooperative di seguito elencate:
- Artemide
- Medi Care
- Pallium;
- Coop Esperia 2000;
- Coop. La Cittadella;
- Coop. Turi Apara;
- Coop. Dafne.
Rilevato che per ciascuno degli assistiti è stato predisposto un progetto di intervento individualizzato che si traduce in
percorsi personalizzati in cui le azioni sono coordinate in maniera mirata al fine di dare una risposta complessiva ai
bisogni dell'alunno beneficiario;
Preso atto che i minori disabili, meglio individuati agli atti d'ufficio, che per l'anno scolastico 2020/2021 sono ammessi
al Servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione e trasporto agli alunni disabili dei nidi, delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono n° 67 e che le famiglie dei suddetti minori hanno esercitato
il diritto di scelta della cooperativa sociale da cui farsi assistere;
Dato atto che ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale n. 195 del 29/04/2015 il provvedimento risulta essere
indifferibile poiché obbligo di legge in quanto rientra nei Liveas ;
Rilevato che si rende necessaria ed urgente la presente determinazione dirigenziale di impegno spesa per assicurare
l’intervento per l’anno scolastico 2020/2021 , al fine di non interrompere il servizio di assistenza all'autonomia, alla
comunicazione e trasporto agli alunni disabili dei nidi, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Prendere atto che per l'anno scolastico 2020/2021 sono 67 i minori disabili ammessi al
Servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione e trasporto agli alunni disabili dei nidi,
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che le famiglie dei suddetti minori
hanno esercitato il diritto di scelta della cooperativa sociale da cui farsi assistere;
2. Impegnare la somma di €. 380.000,00 per assicurare il servizio di assistenza all'autonomia, alla
comunicazione e trasporto agli alunni disabili per l'anno scolastico 2020/21
al cap. 1899.10
Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.999 scad. 2021.
3. Dare atto che la suddetta spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi in favore dei minori e impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti rappresentato dal patto di
accreditamento di cui alla determina dirigenziale n° 1131 del 02/03/2020 in quanto trattasi di spesa necessaria ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
4. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Silvana Digiacomo
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 23/02/2021

Dirigente
GUADAGNINO SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

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