COMUNE DI SERRADIFALCO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
COPIA

Reg. Gen N. 456
Del 09-12-2020
AREA P.O. 1 – Affari Generali ed Istituzionali – Servizi alla Persona e Culturali
[Determinazione n° 167 del 09-12-2020]
Ufficio Proponente: AREA P.O. 1 AA.GG. IST., SERV. PERS., SCOL. CULT.
OGGETTO:

Impegno di spesa servizio all'Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con
disabilita frequentanti le classi delI'Istituto Comprensivo "F.Puglisi"di Serradifalco periodo gennaio/maggio e settembre/dicembre 2021

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

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 4, che prevede, per la realizzazione del predetto
sistema integrato di interventi e servizi sociali, un finanziamento plurimo, a cui concorrono gli Enti
locali, le Regioni e lo Stato, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti
ai rispettivi bilanci;
Dato Atto che il Comune di San Cataldo, capofila del Distretto Socio Sanitario, con Determina
Dirigenziale n. 889 del 11/09/2020, ha approvato l’Avviso Pubblico Distrettuale per l’iscrizione nel
“ Registro Unico Distrettuale (RUD) dei soggetti accreditati ad erogare prestazioni e servizi
personalizzati per minori, adolescenti, anziani, disabili, adulti famiglie e immigrati, nell’ambito
territoriale dei Comuni del Distretto Socio sanitario n. 11 “
Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci del 31/07/2020 che ha considerato la soluzione del
“Sistema di Accreditamento”, che prevede l’erogazione degli interventi di natura socio-assistenziali
mediante buoni di servizio (voucher) resi attraverso Soggetti del Terzo Settore aventi i requisiti
Tecnico-Qualitativi iscritti all’Albo Distrettuale;
Dato Atto che l’accreditamento di soggetti/fornitori è da considerarsi sperimentale così come
previsto dalla Legge n. 328/2000 all’art. 11, e sarà adeguato alle eventuali direttive che emanerà la
Regione Sicilia in materia di accreditamento e di standard qualitativi necessari;
Considerato che la Giunta Municipale del Comune di Serradifalco con deliberazione n. 80 del
29/08/2020, ha preso atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci, seduta del 31/07/2020 ed
approvato il RUD- Registro Unico Distrettuale;
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Dato Atto che gli Enti accreditati nel RUD, per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto,
vengono individuati dalle famiglie per l’anno scolastico 2020/2021;
Vista la nota del Distretto Socio Sanitario n. 11 di San Cataldo n 29674 del 04/11/2020, pervenuta a
codesto Ufficio, stessa data protocollo n.12153 avente ad oggetto: “ Servizio di Assistenza
all’autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le Scuole
dell’Infanzia, le Scuole Primarie e secondarie di Primo grado – 1^ annualità progettuale – Avvio
Servizio” con la quale comunica la programmazione di una disponibilità di ore che ammonta
complessivamente a n. 710 e che dette ore, assegnate al Comune di Serradifalco, non risultano
sufficienti a coprire, il periodo gennaio/maggio e settembre/dicembre 2021;
Dato Atto che il servizio di che trattasi si configura quale servizio specialistico ad personam che
deve essere fornito dai Comuni ai sensi della normativa vigenti al singolo studente con disabilità per
sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione;
Rilevato che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, di cui ai Criteri di Accreditamento,
ammonta ad € 20,60;
Considerato che per il periodo gennaio/maggio e settembre/dicembre 2021, necessita impegnare, la
somma di complessivi di € 11.000,00 sul Capitolo 34076 codice di Bilancio 12.04-1.03.02.99.999
sul Bilancio 2020/2022 - anno di riferimento 2021- .
Viste le normative nazionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 55 del 27.07.2019 con cui il Sindaco, ha nominato il sottoscritto quale
Responsabile dell’Ara P.O.1^;
DETERMINA

fatto e in
dispositivo;

Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in
diritto sopra esplicitate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

Impegnare, per quanto già rilevato in premessa, per il periodo gennaio/maggio e
settembre/dicembre 2021, la somma di complessivi di € 11.000,00 sul Capitolo 34076 codice di
Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 sul Bilancio 2020/2022 - anno di riferimento 2021- .
Dare Atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, di cui ai Criteri di
Accreditamento, ammonta ad € 20,60 che verranno ad essere liquidati in relazione alla
documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore prescelto dai fruitori del beneficio;
Porre tale somma nella disponibilità dello scrivente, Responsabile dell’Area P.O.1^, perché possa
utilizzarla nell'ambito della propria competenza nei modi e termini previsti dall'art.184 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 in esecuzione del presente provvedimento;
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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;
Dare Atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quando disposto dal Regolamento (UE),
recepito con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018,n. 101, che escluda, pertanto, gli allegati che
vengono conservati agli atti di questo Ufficio;
IL RESPONSABILE AREA P.O.1
– Affari Generali ed Istituzionali –
Servizi alla Persona e Culturali

Lì, 04-12-2020

f.to P.I. Giuseppe Benfante
Picogna

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 09-12-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Giuseppe Giudice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 966 Reg.
Si certifica che copia della presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune il giorno 09-12-2020 e vi rimarrà fino al giorno 24-12-2020.
Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo
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