
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.597   DEL 25/11/2021 

Ufficio: SETTORE PO2 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 
 
Oggetto: Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni 
disabili gravi anno scolastico 2021/2022. Utilizzo Albo Enti accreditati Determina n. 
32/2020 del Distretto S.S. D9. Prosecuzione servizio mediante voucher e assunzione onere 
di spesa da dicembre 2021 a maggio 2022. 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì venticinque del mese di novembre, il RESPONSABILE del 
SETTORE Dott. Rocco Faluci 
 

Premesso che: 
il servizio di assistenza all’’autonomia e alla comunicazione, (ASACOM) rivolto agli studenti 
con disabilità, ha lo scopo di sostenere l’alunno, in tutti i momenti del percorso scolastico per 
una sua piena integrazione; 

il servizio ASACOM, anche se funzionalmente distinto e non sostitutivo, rappresenta un 
supporto e mediazione nel percorso educativo – didattico di competenza dei docenti 
curriculari e del docente specializzato per il sostegno;  

le Leggi Regionali n. 68/81 e n. 16/86 e la Legge quadro n. 104/92 dettano i principi in 
materia di integrazione sociale, di assistenza e di diritto all'istruzione delle persone 
diversamente abili (artt. 12, 13, 14, 15,16); 

la L.R. 31/07/03 n. 10 di tutela e valorizzazione della famiglia, promuove l'adozione di 
politiche organiche ed intersettoriali volte 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 di 
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; 



 

 

Premesso ancora che il servizio ASACOM, risulta essere indifferibile in quanto si configura, 
ai sensi dell'art. 22 della Legge 328/00, come LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale) 
- questo Ente,  al fine di non interrompere il servizio , sino ad oggi erogato con fondi  del 
Distretto S.S. D9,  intende dare prosecuzione allo stesso, con fondi del bilancio comunale, 
utilizzando l’albo degli Enti accreditati giusta Determina  Dirigenziale n. 32 /2020  del  
Comune Capofila del  Distretto D9,  le medesime modalità (mediante voucher del costo pro-
capite orario di € 19,87 compreso IVA al 5%) e la scelta  della cooperativa effettuata dalle 
famiglie; 

con nota di prot. n. 587/2021 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 
1777/2021 il Dirigente Scolastico ha comunicato il fabbisogno del servizio ASACOM, 
contenente l’elenco nominativo degli alunni potenziali beneficiari del Servizio di Autonomia 
e Comunicazione, corredato del numero di ore di servizio ASACOM previste dai PEI 
aggiornati; 

Visto l’art.13 comma 3 L. n.104 del 92 legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone disabili. 

Visto il D P R. 24 luglio 1977 n.616 art.42-45. 

Vista la Circolare Ministeriale n.3390 del 30/11/2011. 

Vista la Circolare n.3 del 7/03/2005 dell’Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e 
Autonomie locali. 

Vista la Legge 328/2000, 

Vista la Circolare n. 584/2005; 

Vista la L.R. 68/81; 

Vista la circolare Ministeriale n.ro 3390 del 30/11/2011 – per l’espletamento dei servizi di 
Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità; 

Vista la legge 328/2000; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale 2021/2023; 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22/04/2021 di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

Vista la necessità di espletare il servizio in favore degli alunni con disabilità, residenti nel 
comune di Butera, (periodo dicembre 2021 -  maggio 2022); 

Vista la Determina n. 32/ 2020 del Comune capofila del Distretto S.S. D9 di approvazione 
albo distrettuale degli Enti accreditati per il servizio ASACOM;  

Ritenuto, necessario e urgente, garantire il Servizio di Autonomia e Comunicazione per 
l’A.S. 2021/2021 (periodo dicembre 2021- maggio 2022), occorre procedere all'impegno di 
spesa, per la somma complessiva di € 15.532,00; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato che, qui di seguito, si intende integralmente ripetuto e 
trascritto: 



 

 

di assumere, per l’anno scolastico 2021/2022, l’onere di spesa ammontante a € 15.532,00 che 
trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2021/2023 al capitolo di spesa 1057000 
prestazioni di servizi per Istituto comprensivo così suddiviso: 

- € 2.026,00 dicembre 2021 – bilancio 2021; 
- € 13.506,00 gennaio – maggio 2021 bilancio pluriennale 2021/2023; 

di liquidare, quanto dovuto, in favore della cooperativa scelta, con scadenza mensile previa 
presentazione dei fogli di presenza di ciascun operatore, controfirmati dal dirigente 
scolastico e/o suo delegato, con allegati il numero dei voucher utilizzati; 

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto 
dalla L. 190/2012; 

di dare atto, altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è 
rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per i 
provvedimenti di Sua competenza; 

di dare atto che la   presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  Dott.ssa Carnazzo Giuseppa                                
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 lettera i 
della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


