Deterninazione n. ……/SS2018

Comune di Ficarazzi
Città Metropolitana di Palermo

*****
Area III
Opere Pubbliche e Servizi ai Cittadini
Determinazione n. 251 del 25 giugno 2018
Oggetto: Indizione Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico
Personale e Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi. Anno scolastico 2018/2019.
Determina a Contrarre e Approvazione atti di gara ai sensi del DLgs. n. 50/2016 e
prenotazione dello somme.
Prenotazione di spesa CIG: 755389033A
Il Responsabile del Procedimento
sottopone al Responsabile dell'Area Servizi Sociali la seguente
Proposta di Determinazione
Premesso :
-che questa Amministrazione in attuazione della L.R. n. 22/86, della legge 328/2000, in conformità del proprio
modello dei servizi socio-assistenziali e nel rispetto delle indicazioni di cui alla legge 104/92, intende assicurare
il diritto all’integrazione sociale e scolastica dei soggetti con handicap in situazione di gravità che frequentano le
scuole del territorio, fornendo loro il servizio di assistenza igienico-personale ;
-che in data 30/06/2018 scadrà il contratto stipulato tra questo Comune relativo all’affidamento del servizio
di assistenza Igienico personale in favore di alunni con disabilità grave frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Ficarazzi le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei tre diversi Plessi scolastici per
l’anno scolastico 2018-2019;
-che è necessario, non potendo disporre detto servizio con gestione diretta, per mancanza di figure professionali
nel proprio organico, provvedere ad un nuovo affidamento mediante gara d’appalto, procedura aperta ai fini
dell’individuazione di una ditta a cui affidare il servizio per l’anno scolastico 2018-2019;
-che si rende necessario garantire l’esecuzione del predetto servizio per l’anno scolastico 2018/2019, in osservanza a quanto disposto dalla L.R. n.68/86 e dalla L.R. 15/2004 – art.22 e, pertanto, necessario predisporre, in
tempo utile, una procedura di gara per reperire un contraente che soddisfi i criteri di selezione richiesti Amministrazione, per eseguire in modo efficiente e puntuale il servizio di che trattasi;
Considerato:
-che il servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave, svolto dal Comune di
Ficarazzi, nell’ambito delle funzioni amministrative delegate, riferite alla cosiddetta “assistenza scolastica”, è
un servizio considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause
di forza maggiore, ed è, inoltre, considerato servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art.1 della Legge
12.06.1990, n. 146;
-che l’obiettivo del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave è di favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico (diritto allo studio), facilitando dunque l’accesso e la frequenza
dei bambini e dei giovani con handicap, al sistema scolastico-formativo, indipendentemente dalle condizioni
economiche sociali e psicofisiche;
-che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato e ribadito nel contesto della Legge Regionale n. 15 del
05/11/2004, art. 22, la competenza dei Comuni singoli od associati e delle Province regionali ad erogare il
servizio di assistenza igienico personale ed altri servizi specialistici come già disposto dalle LL.RR. n. 68/81,
n. 16/86 e 6/2000;
-che l'Assessorato Regionale ai Servizi Socio assistenziali e del Volontariato, con la circolare prot. n. 309 del
07/05/2005, ha emanato delle direttive in ordine al servizio, di che trattasi ed in particolare ha riferito che la
predetta disposizione legislativa regionale conferma la collocazione dell'assistenza di base in argomento tra i
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servizi essenziali ed obbligatori, non derogabili che gli enti locali sono chiamati ad assicurare seppur in concerto ed a supporto, anche in via sussidiaria, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado affidandone
l'erogazione a soggetti del privato sociale, stante la sua natura integrativa a carattere socio educativo nel rispetto delle vigenti disposizioni e con onere a carico dei propri bilanci, ovvero con impiego di quote parte dei
trasferimenti regionali annualmente assegnati a valere sul fondo ex art. 45 l.r. 6/97 a sostegno dello sviluppo
economico-sociale, in assenza di specifico finanziamento regionale;
-che con Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 viene sancito all'art. 1, il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione;
-che l'art. 10 comma 1, della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, stabilisce che “il servizio viene assicurato soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi, garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di
personale interno ai sensi della normativa statale vigente, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Ente”;
-che l'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica non ha ancora individuato le
modalità di erogazione del servizio de quo, come previsto dall'art. 10, c.2 della richiamata LR n. 8/2016;
Atteso:
-che l’Istituzione Scolastica del territorio: Istituto Comprensivo di Ficarazzi con nota prot. n. 006911 del
27/04/2018, assunta al Ns. protocollo generale al n. 10217 del 09 maggio 2018, ha comunicato il numero degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti i 3 ordini di scuola dell’istituto comprensivo che necessitano di assistente igienico-personale e quelli che necessitano di assistente alla comunicazione (n.23 alunni assistenza igienico personale e n. 8 alunni alla comunicazione);
-che nella stessa nota il Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Ficarazzi precisava che “…non ha
competenza alcuna nell’individuazione del personale da impiegare nell’espletamento del servizio di cui in
oggetto…”;
-che il servizio richiesto, con la sopracitata nota, ha anche per oggetto l'espletamento del 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 al fine di garantire la realizzazione di interventi per
l’integrazione scolastica così come previsto dall’articolo 13 comma 3 della Legge 104/92 e dall’ art. 42-45
del D.P.R. n. 616/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 22 della L.R. n. 15/2004 che stabilisce: “L'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della regione siciliana;
Considerato:
-che gli operatori, per l’anno scolastico 2018/19, saranno complessivamente n. 6 unità per n. 5.394 ore
lavorative, di cui 1.860 nel 2° semestre dell’anno scolastico 2018 e 3.534 nell’anno scolastico 2019
impegnati nel modo seguente:
 n. 3 operatori Ass. igienico personale per 5 giorni settimanali e per 5 ore al giorno;
 n. 3 operatori Ass. Autonomia e comunicazione per 5 giorni settimanali per un totale complessivo di
16 ore al giorno (2 ore al giorno x 8 alunni);
-che il costo orario, stabilito dal C.C.N.L. per le cooperative sociali, è rispettivamente di € 16,89 e € 18,97;
-che è necessario attivare le procedure in ordine all'espletamento dei seguenti servizi per gli l’anno scolastico
2018/2019:



servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave;
servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

provvedendo all'affidamento dei predetti servizi nei limiti delle risorse previste in bilancio, approvato con
delibera di CC n. 23 del 12/04/2018;
-che è intenzione determinare l’attivazione della gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di Assistenza Igienico Personale e assistenza alla Autonomia/Comunicazione, in favore di alunni portatori di handicap personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali;
Rilevato:
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-che l'attivazione della Centrale Unica di Committenza di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile
2006 n. 163, è avvenuta a conclusione della fase organizzativa in data 24/06/2016, giusta determina Sindacale
n. 20/2016 ;
-che il Decreto D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in vigore dal 19/04/2016, ha sostituito ed abrogato la previgente normativa in materia, dettata dal Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE";
Atteso:
-che, per quanto sopra, occorre attivare una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Per l’anno scolastico 2018/2019, nei
limiti delle risorse finanziarie dell'Ente, ed applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR
207/2010 con richiamo agli articoli non espunti dal D.legsl. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d), art.36, c. 9, art.37, art.59
c.1,3 e 4, art.60, art.80, art.94, art.95, c. 3, lett. a), art.97, art.140, e art.142 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, tenuto
conto che i criteri per l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa saranno quelli di cui all’art.97 del
DLgs n. 50/2016;
Ritenuto dovere:
-Approvare:
 il Bando di gara in cui vengono stabiliti i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle proposte
progettuali;
 il Capitolato speciale d’appalto con il quale sono state individuate le fasi, le condizioni, le prestazioni e le
prescrizioni del servizio da appaltare, nonché la durata dello stesso e la somma occorrente da porre a base
della procedura aperta, quantificata in € 101.740,15; le specifiche tecniche; la scheda economica; Requisiti
minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; la scheda analitica dei costi che quantifica:
 gli emolumenti del personale, previsto per la gestione del servizio, calcolati in applicazione al C.C.N.L. di
settore, pari ad € 96.895,38 comprensivi degli oneri sociali e/o fiscali non comprimibile;
 gli oneri generali, nella percentuale del 5% delle spese per il personale, pari ad € 4.844.77 oltre l’IVA;
 l’importo totale del servizio di che trattasi pari ad € 106.827,16 comprensivo di IVA al 5% pari a €
5.087.01;
-Provvedere alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio del Comune di Ficarazzi, sul sito internet
dell’Ente sez. “Bandi di gara”, sul sito internet dell’Ente sez. “Amministrazione Trasparente”, sul sito internet
della CUC, nella piattaforma ANAC, nel MITT, e per estratto sulla GURS.;
Vista la Circolare dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 86313 del 04/05/2016, con la
quale viene precisato che tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla Legge Regionale n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016,
dal 19/04/2016, data di entrata in vigore dello stesso;
Tenuto conto:
-che l’art.8 della L.R. n. 12/2011 ed in particolare il comma 7 il quale testualmente recita: “al fine di assicurare
condizioni di massima trasparenza nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal Presidente sono
scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, fra gli iscritti all’albo di cui al comma 8…….”
-che la circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità del 27/7/2012, esplicativa
della L.R. n. 12/2011 e ss.mm. con cui si obbligano le stazioni appaltanti o le CUC costituitesi a richiedere
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all’UREGA prov.le territorialmente competente il sorteggio dei componenti, facendo ricorso all’albo di cui al
comma 8 art. 8 della L.R. n. 12/2011 per l’individuazione dei commissari diversi dal Presidente;
-che per la Commissione, in numero dispari, la CUC con sede presso il Comune di Villabate richiederà
all’UREGA di Palermo l’individuazione di n.2 componenti, attingendo dall’albo della sezione A per n. 1
componente esperto in materie giuridiche con specifico riferimento al settore amm.vo e n. 1 componente
esperto dalla sezione B Sottosezione B2.36 Servizi sanitari e sociali, con fax dopo la scadenza della
presentazione delle offerte;
-che, pertanto, occorrerà garantire la somma pari ad € 5.000,00 per il compenso ai componenti di gara ai sensi
dell’art. 8 L.R. n. 12/2011 , così come previsto dall’art. 13 del D.P.R.S. n. 13/2012;
-che trattasi di gara di appalto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria regolata dall’art. 36 del DLgs
50/2016 e smi;
-che il servizio verrà espletato presso le scuole pubbliche, per cui non occorre il documento unico di
valutazione dei rischi e interferenze ( DUVRI);
-che la legge 23/12/2005 n. 226 art. 1 comma 67 onera la stazione appaltante al versamento di un contributo
dell’importo di € 225,00 + 1,30 per spese postali all’A.V.C.P.;
-che bisogna provvedere alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio del Comune di Ficarazzi, sul
sito internet dell’Ente sez. “Bandi di gara”, sul sito internet dell’Ente sez. “Amministrazione Trasparente”, sul
sito internet della CUC, nella piattaforma ANAC, nel MITT, e per estratto sulla GURS.;
-che, pertanto, occorrerà impegnare la somma presunta di € 1.000,00 al fine di permettere all’Economo Comunale di effettuare in favore della G.U.R.S. parte II il versamento su c/c postale 00296905 intestato a Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale Inserzioni, per la pubblicizzazione dell’estratto/bando della gara di che
trattasi;
Ritenuto necessario:
- disporre l’impegno di spesa complessivo relativo all’affidamento, mediante gara d’appalto procedura aperta,
del servizio igienico - personale per il periodo 01/09/2018 – 30/06/2019, al fine di rendere disponibili le
somme necessarie per l'espletamento dei predetti servizi per l’anno scolastico 2018/2019, imputandole nel
competente capitolo 1304 del bilancio 2018/2019;
-approvare lo schema di bando e il capitolato d’appalto, allegati alla presente determinazione costituendone
parte integrante , al fine di affidare il servizio di cui sopra;
Richiamate la L.R. 68/81 e la L.R. 16/86; la legge 104/92; la L.R. 22/86; la deliberazione del C.C. n.24 del
22/04/2008 “Approvazione del codice etico degli appalti comunali”; la deliberazione n. 23 del 12/04/2018, I.E.
con la quale il C.C. ha approvato il DUP 2018/2020;
Si precisa, che quest’Amministrazione, si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto all’art. 125 comma
1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto l’eventuale riaffidamento diretto del servizio di anno in anno per i
successivi due anni scolastici stante che l’importo in ogni caso sarebbe inferiore alla soglia minima fissata
all’Art. 35 e pari ad € 750.000.00 per i Servizi Sociali;
Visti:
-l’art. 183 commi 1e 6 del D.L. n. 267/2000;
-il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
-il decreto L.vo n. 267/00 e successive modifiche;
-l’Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
-lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
PROPONE
Per quanto in premessa citato che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
Di indire nuova gara con procedura “aperta” per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
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handicap fisici o sensoriali. Anno scolastico 2018/2019, frequentanti l’Istituto Comprensivo di Ficarazzi, per
il periodo 01/09/2018-30/06/2019, applicando le disposizioni del DLgs. n.50/2016 e del DPR 207/2010 con
richiamo agli articoli non espunti dal DLgs. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d), art.36, c. 9, art.37, art.59 c.1,3 e 4, art.60,
art.80, art.94, art.95, c. 3, lett. a), art.97, art.140, e art.142 del DLgs n. 50 del 18/04/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione tecnico –qualitativi e profili
economici, con applicazione degli elementi di valutazione , concernenti sia la qualità del servizio sia
l’offerta economica ex art. 95 del D.L.gvo n. 50 del 18/04/2016, dando atto che i criteri per l’individuazione
dell’offerta anormalmente bassa saranno quelli di cui all’art. 97 del DLgs n. 50/2016;
Di stabilire l’importo della gara di € 101.740,15 oltre IVA al 5%, pari ad € 5.087,01, di cui € 96.895,38
(spesa incomprimibile) ed € 4.844,77 ( spesa comprimibile sulla quale si effettuerà il ribasso), per complessivi € 106.827,16;
Di approvare:

o il Bando di gara in cui vengono stabiliti i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle proposte
progettuali;

o il Capitolato speciale d’appalto con il quale sono state individuate le fasi, le condizioni, le prestazioni e
le prescrizioni del servizio da appaltare, nonché la durata dello stesso e la somma occorrente da porre a
base della procedura aperta, quantificata in € 106.827,16; le specifiche tecniche; la scheda economica;
Requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; la scheda analitica dei costi che quantifica:
gli emolumenti del personale, previsto per la gestione del servizio, calcolati in applicazione al C.C.N.L.
di settore, pari ad € 96.895,38 comprensivi degli oneri sociali e/o fiscali, non comprimibile;
gli oneri di gestione, nella percentuale del 5% delle spese per il personale, pari ad € 4.844,77;
l’IVA calcolata sulla base del 5% pari ad € 5.087,01;
l’importo totale del servizio di che trattasi pari ad € 106.827,16;
Di stabilire:
- che il servizio sia erogato in conformità con quanto stabilito nel progetto/capitolato e nel contratto che
sarà conseguentemente stipulato con la Ditta aggiudicataria;
- che per l’anno scolastico 2018/2019 il contratto de quo verrà stipulato in forma pubblica – amministrativa;
Di impegnare la spesa complessiva di € 115.193,70 così distinta:
€ 106.827,16 quale importo complessivo del servizio previsto con IVA inclusa e precisamente
€ 96.895,38 Costo orario del personale (spesa incomprimibile) pari a € 16,89 per n. 3 Ass. Igienicopersonali ed € 18,97 per n. 3 Ass. Autonomia/Comunicazione di cui 2 per 6 ore
giornaliere e 1 per 4 ore al giorno per 5 giorni settimanali per l’anno scolastico
2018/2019
€ 4.844,77

oneri di carattere generali ed organizzativi pari al 5% del costo personale quale importo a base di
gara soggetta a ribasso (spesa comprimibile)

€ 101.740.15 Totale imponibile
€ 5.087,01 IVA al 5%
€106.827,16 Totale parziale
€ 230,00 + € 1,50 per spese postali , dovuti all’A.V.C.P. che sarà liquidata a mezzo versamento con
bollettino MAV reso disponibile con cadenza quadrimestrale dall’ A.V.C.P.;
€ 1.000,00 anticipandola all’Economo Comunale, per la pubblicazione dell’estratto/schema di bando di gara,
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte II, , da versarsi sul c/c 00296905 intestato alla GURS,
Via Caltanissetta n. 2 Palermo;
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€ 5.000,00 per il compenso ai componenti di gara ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 12/2011 , così come previsto
dall’art. 13 del D.P.R.S. n. 13/2012 ;
€.2.136,54 quale incentivo per funzioni tecniche spettanti al RUP art.113 del Dlg. 50/2016 imputandola nel
modo sotto riportato:
Codice Meccanografico
Miss
Progr
Tit
Macr
12

02

Creditore
Esigibilità pag.

1

04

SIOPE

U.1.04.04.01.000

Cap

1304

Esercizio

descrizione

Importo €

2018

Assistenza
Ig-pers. a
ph

€ 45.203,49

Ditta Aggiudicataria servizio-Commissari UREGA-ANAC-GURS-RUP
Entro 30 giorni decorrenti dalla conclusione di ogni fase del servizio

Codice Meccanografico

Piano dei Conti

Miss

Progr

Tit

Macr

12

02

1

04

Creditore
Esigibilità pag.

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.000

SIOPE

Cap

Esercizio

descrizione

Importo €

1304

2019

Assistenza
Ig-pers. a
ph

€ 69.990.21

Ditta Aggiudicataria servizio
Entro 30 giorni decorrenti dalla conclusione di ogni fase del servizio

Di dare atto:
- che il CIG dell'intervento è il seguente: 755389033A
- che l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso la sede della CUC Comune di Villabate dopo
la nomina della Commissione di gara, che dovrà avvenire ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e dell’art. 12
del D.P.R.S. n. 13/2012, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione;
-che si provvederà alla pubblicazione del Bando di Gara all’Albo Pretorio online del Comune di Ficarazzi, sul
sito internet dell’Ente sez. “Bandi di gara”, sul sito internet dell’Ente sez. “Amministrazione Trasparente”, sul
sito internet della CUC, nella piattaforma ANAC, nel MITT, e per estratto sulla GURS;
-che in conformità ai principi statuari e della L.R. n. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente;
-che, inoltre, viene trasmesso al servizio finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
-che con successivo provvedimento potrà determinarsi la prosecuzione tecnica del servizio de quo, stante
l’impossibilità alla scadenza di pervenire all’aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, attingendo dal superiore impegno, con spostamento in avanti della durata del servizio e della relativa copertura finanziaria;
Di anticipare all’Economo Comunale, per la pubblicazione dell’estratto/ schema di bando di gara, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte II, la somma quantificata in €.1.000,00, da versarsi sul c/c
00296905 intestato alla GURS, Via Caltanissetta n. 2 Palermo, da prelevare al cap. 1304 del bil. Pluriennale
2018/2020, competenza 2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo
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Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali ed Educativi

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, meglio indicata in premessa;
Ritenuto opportuno farla propria;
Visti:
-le Determinazioni Sindacali n. 13 e 17/2016, con le quali sono stati nominati il Responsabile di Area di PO
dell'Area Socio-assistenziale ed Educativa e il sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento del
Responsabile titolare;
-la Legge 241/90, l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla LR n. 48/91 e s.m.i.;
-l’art. 5 della LR. n.10/91, rubricato dall'art. 9, comma 6 della LR 05/2011;
-gli artt. 107 e 183 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano, rispettivamente, funzioni e responsabilità
della dirigenza degli Enti Locali e gli impegni di spesa;
-l'art.147 bis del DLgs n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/12 come convertito in legge 213/12;
-il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
DETERMINA
Di approvarla così come sopra formulata.

Il Funzionario Responsabile Area 3° SS ed Educativi
f.to Ing. Salvatore Cecchini

Deterninazione n. ……/SS2018

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(art. 151, comma 4, del DLgs.267/2000)
Visto di regolarità contabile della presente determinazione, che attesta la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa totale di € 115.193,70 con la stessa assunto sulla disponibilità esistente alla
Codice Meccanografico
Miss
Progr
Tit
Macr
12

02

Creditore
Esigibilità pag.

1

04

02

Creditore
Esigibilità pag.

SIOPE

U.1.04.04.01.000

Cap

1304

Esercizio

descrizione

Importo €

2018

Assistenza
Ig-pers. a ph

€ 45.203.49

Esercizio

descrizione

Importo €

2019

Assistenza
Ig-pers. a ph

€ 69.990,21

Ditta Aggiudicataria servizio-Commissari UREGA-ANAC-GURS
Entro 30 giorni decorrenti dalla conclusione di ogni fase del servizio

Codice Meccanografico
Miss
Progr
Tit
Macr
12

Piano dei Conti

1

04

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.000

SIOPE

Cap

1304

Ditta Aggiudicataria servizio
Entro 30 giorni decorrenti dalla conclusione di ogni fase del servizio

Ficarazzi, _______________
Il Funzionario Responsabile
Area Economico Finanziaria
f.to Rag. Pietro Volo
____________________________________

AREA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
(art. 151, comma 4, del DLgs.267/2000)
Visto attestante l’esecutività della presente determinazione con effetto dalla data del visto di copertura

finanziaria.
Ficarazzi, _________________
Il Funzionario Responsabile
Area 3° Servizi Sociali ed Educativi
f.to Ing. Salvatore Cecchini
____________________________________

