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AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI
DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero Settoriale: 413

OGGETTO

Data 03.11.2021

SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA
ED
ALLA
COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'INFANZIA,
PRIMARIE
E
SECONDARIE DI 1° GRADO, TRAMITE 'VOUCHER' DA SPENDERE
PRESSO ENTI ACCREDITATI. A.S.2021-2022.
IMPEGNO SOMME
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
1. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva di € 70.515,03, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile, per
garantire il servizio di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione in favore degli alunni
disabili fino al mese di dicembre 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle somme
impegnate:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

195500/1

Descrizione

Integrazione prescolastica scolastica per portatori di
handicap

Intervento

Miss./Progr.

PdC finanziario

Centro di costo

Compet.
Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

non

Creditori

Organismi accreditati per la gestione del servizio di Assistenza all’autonomia ed
alla comunicazione

Causale

Pagamento voucher agli Enti accreditati che gestiscono il servizio di Assistenza
all’Autonomia ed alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità.

Modalità finan.

100% Fondi Comunali

Imp./Pren. n.

Importo

€ 70.515,03

======

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
3. 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
5. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n.241/90 che la responsabile del procedimento è la Sig.ra:
Baiamonte Antonietta;
6. Di trasmettere il presente atto:
- all’Ufficio Ragioneria, per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all’Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall’art. 18
della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, pena la nullità dell’atto.

Favara, lì 03.11.2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O.3
F.to Dott.ssa Faletra Gemma

