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OGGETTO 

 

Aggiornamento Albo Comunale Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione 
agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell’obbligo, tramite “voucher”.  
A.S. 2020-2021. 
Accreditamento provvisorio degli organismi sociali  idonei  alla  erogazione del servizio. 
Impegno somme anno 2020.   
  

LA  RESPONSABILE DELLA P.O.3 
 

DETERMINA 

 
-  prendere atto del  verbale del 08-09-2020 che si allega alla presente per farne parte integrante ; 

- accreditare, in  via provvisoria, per la gestione dei servizi di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione 

in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le  scuole dell’infanzia primarie e secondarie di I° 
grado, anno scolastico 2020/2021,   le seguenti ditte,  nelle more che  gli accertamenti  effettuati sulle 

autocertificazioni prodotte abbiano esito positivo: 

 

1) Ass. “Saieva Onlus” , con sede ad Agrigento in via Gioeni, n. 241; prot. n.28828 del 13-08-2020 ( 

rinnovo iscrizione); 
2) Coop. Soc. “PASA”, con sede a Ribera, via Marche, 4, prot. n. 29385 del 20-08-2020; (rinnovo -

iscrizione);  

3) Ass. “Quo Vadis” Onlus,  con sede in  via Grotte; Favara; prot. n. 29688 del 25-08-2020; (rinnovo 

iscrizione); 
4) Ass. “Terra del sole”  con sede in  via Irlanda, 1 Favara; prot. n. 29689 del 25-08-2020; (rinnovo 

iscrizione); 
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5) Ass. Culturale” Raffadali e Bioetica” con sede a Raffadali, Piano Calvario, 65; prot. n. 30066 del 28-

08-2020 (rinnovo iscrizione); 
6) Coop. Soc. “Esperia”con sede a Favara, Via Roma, 94,  prot. n. 30027 del 28-08-2020; (nuova 

iscrizione) 

7) Ass. “Ad Maiora” con sede in  v/lo Teramo, 1 , Favara, prot. n. 30055  del 28-08-2020; (Nuova 
iscrizione); 

8) Soc. Coop. Soc. “Viva Senectus”, con sede a Cammarata , via Siena s.n., prot. n. 30084 del 28 08-

2020; ( Nuova Iscrizione); 

- dare atto che l’ istanza presentata dalla Coop. Soc. Onlus ”Infomedia”  non è  stata accolta  per le motivazioni 
riportate nel verbale allegato alla presente; 

- precisare che l’iscrizione all’Albo Comunale non comporterà autonomamente la possibilità di erogare le 

prestazioni in quanto tale ipotesi è subordinata alla sottoscrizione del patto di accreditamento previa espressa 
volontà di scelta dell’ente da parte dell’utente; 

- impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. 

n. 118/2011, la  somma di € 180.000,00 per l’anno 2020 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;  
 

 

Eserc. Finanz. 2020     

Cap./Art. 1955 Descrizione Integrazione prescolastica e scolastica per portatori di 

handicap  

Intervento  Miss./Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo    Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditori  Organismi accreditati per la gestione del servizio di ASACOM 

Causale 
Servizio di assistenza all’ autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni disabili 

frequentanti la scuola dell’obbligo 

Modalità finan. 100% Fondi Comunali 

Imp./Pren. n.    Importo   
€ 180.000,00 

 ====== 

 
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
-  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 

sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

-  di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 
n. 33/2013;. 

-  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:  
-  di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra  

Baiamonte Antonietta; 

- di trasmettere il presente provvedimento: 
a) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

b) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti di cui all’art. 18 della 

L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell’atto;  

c)Al Referente per la Trasparenza per gli adempimenti di competenza. 

 



………………………….., lì ………………….. 
 

 

La  Responsabile del Servizio 1                                                                   La Responsabile P.O.3                                                                                                                                                

F.to D.ssa Corallo Evelyn                                                                      F.to   Dott.ssa Gemma Faletra 

………………………………………………………                                                                     ………..………………………………..………………………              
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