COMUNE DI SERRADIFALCO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
COPIA

Reg. Gen N. 101
Del 12-03-2020
AREA P.O. 1 – Affari Generali ed Istituzionali – Servizi alla Persona e Culturali
[Determinazione n° 32 del 12-03-2020]
Ufficio Proponente: AREA P.O. 1 AA.GG. IST., SERV. PERS., SCOL. CULT.
OGGETTO:

Assistenza igienico personale alunni disabili periodo gennaio giugno 2020 Impegno di spesa

IL RESPONSABILE AREA P.O.1
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI

Viste le normative nazionali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione della G.M. n. 104 del 18/12/2014, con cui è stato rideterminato
l’Organigramma della struttura comunale con cui, tra l’altro, si prevede che la stessa è articolata in
cinque Aree di Posizioni Organizzative;
Vista la deliberazione della G.M n. 3 del 08.01.2015 con cui si è provveduto
all’assegnazione delle risorse umane nelle Aree di Posizioni Organizzative;
Vista la deliberazione della G.M. n. 14 del 08/03/2018 avente ad oggetto “Parziale
modifica della deliberazione n. 104/2014, come modificata ed integrata con la deliberazione n.
2/2015, nonché della deliberazione n. 3/2015, come parzialmente modificata con deliberazione n.
97/2015 ai fini della riorganizzazione dell' Area P.O.5”Vista la deliberazione della G. M. n. 31 del 22/05/2018 avente ad oggetto “ Parziale
modifica della deliberazione n. 104/2014, così come modificata con la deliberazione n. 3/2015 e n.
14 /2018. Soppressione dell’Area di P.O.5 ed accorpamento dei relativi Servizi ed Uffici all’Area di
P.O.1”
Visto il Decreto Sindacale n. 55 del 25/07/2019 con cui il Sindaco, ha nominato il
sottoscritto , Signor Benfante Picogna Giuseppe, quale Responsabile dell’Area di P.O.1^,
Vista la deliberazione della G.M. n. 67 del 02.10.2019 avente ad oggetto” Attivazione
del servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili non
autosufficienti frequentanti Scuole dell’Istituto Scolastico Comprensivo Statale “F.Puglisi” di
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Serradifalco, tramite la fornitura di Voucher mediante l’utilizzo del sistema di accreditamento degli
Enti fornitori-Anno scolastico 2019/2020;
Dato Atto che con detto ultimo provvedimento viene disposto allo scrivente di assumere
l’impegno di spesa di € 10.200,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04-1.04.01.02,
bilancio 2019/2021- anno 2020-;

Rilevato che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano Finanziario per la
seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento approvati con il D.D. 1097 del 22.08.2017,
ammonta ad € 18,34;
Dato Atto che
- a seguito delle procedure di cui alla suddetta deliberazione, con determinazione n. 150 del
04.11.2019 è stato approvato la graduatoria definitiva dei soggetti del terzo settore per l’erogazione
del servizio in parola;
-gli Enti accreditati sono:
1) Cooperativa Sociale “Progetto 86”a.r.l., con sede in San Cataldo, via Misteri, 84;
2)” Azione Sociale” Soc. Coop. a.r.l., con sede in Caccamo, via San Vito;
-che, preso atto del catalogo delle offerte, i genitori dei soggetti fruitori del servizio,
hanno dichiarato di volere scegliere la Coop. Soc. “ Progetto 86”, a.r.l. con sede a San Cataldo, via
Misteri, 84;
DETERMINA
- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 le motivazioni in
fatto e di diritto sopra esplicitate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
- Di impegnare la somma di € 10.200,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio
12.04-1.04.01.02, bilancio 2019/2021- anno 2020-;
- Di dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano
Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento, approvati con il D.D.
1097 del 22.08.2017, ammonta ad € 18,34 che verranno ad essere liquidati in relazione alla
documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore che è stato prescelto dai fruitori del
beneficio (periodo di riferimento gennaio – giugno 2020);
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area di P.O.2,
per le annotazioni di competenza, e contestualmente all’Ufficio dei Servizi alla Persona, che
dovrà curare ogni adempimento di competenza per le finalità del servizio.

Lì, 11-03-2020

IL RESPONSABILE AREA P.O.1
– Affari Generali ed Istituzionali –
Servizi alla Persona e Culturali

f.to P.I. Giuseppe Benfante
Picogna
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione;
VISTO l'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Serradifalco, lì 12-03-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Giuseppe Giudice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 226 Reg.
Si certifica che copia della presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune il giorno 12-03-2020 e vi rimarrà fino al giorno 27-03-2020.
Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo
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