
N.Provv.  16_  del  _31/01/2019_ 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

SETTORE 6° -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 45     DEL  31/01/2019 
 

Oggetto: Servizio di assistenza igienico-personale agli alunni H frequentanti gli Istituti di 

Istruzione Secondaria – Prosecuzione servizio periodo 1/ 28 Febbraio 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con  Det .Dir. n.768 del 14 -09 -2015 è stato approvato il bando per la gara  

in oggetto ed il relativo capitolato tecnico;  

CHE con successiva Det. Dir. n. 845 del 6 -10 -2015 si è provveduto ad integrare il bando di 

cui sopra; 

CHE l’importo a base d'asta massimo complessivo di € 3.155.106,24 oltre IVA così 

originariamente articolato: servizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 di €. 1.051.702,08, di cui € 

956.092,80 quale spesa incomprimibile non soggetta a ribasso d’asta, oltre  IVA , calcolata sulla 

base delle richieste pervenute per l’anno scolastico 2015/2016 , suscettibili, per gli anni scolastici 

successivi,  di variazioni in più o in meno; 

 CHE con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 10/01/2017 si è proceduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara d’appalto per il servizio di assistenza igienico personale agli alunni H 

frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di competenza provinciale  alla Soc. 

Coop. “Azione Sociale” a.r.l. ONLUS con sede legale in Caccamo (PA) rappresentata dal sig. 

Danilo Gianfortone  nato a Termini Imerese il 9/09/1993  ed ivi residente  in C/da Vaccara s.n.   per 

un importo annuo  di € 956.092,80 oltre Iva al 4%, calcolato al netto del ribasso d’asta ed avuto 

presente il numero aggiornato degli utenti, con decorrenza 9/01/2017 e  sino al 10/06/2017 tenendo 

conto che tale periodo potrà essere prolungato sino al 10/06/2019 e che l’importo annuo potrà 

subire variazioni in più o in meno a seconda del numero degli operatori che sarà necessario 

impiegare per lo svolgimento del servizio di che trattasi; 
VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 11/04/2017, repertorio n. 8570/2017, 

estremi registrazione: Serie 1T – n. 1083 del 11/4/2017;  

CHE occorre; 
VISTO l’art. 6 della L.R. n. 24 del 5/12/2016 “Funzioni di assistenza agli alunni disabili 

delegate alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali”; 
CONSIDERATO, pertanto, che le spese relative al servizio di Assistenza agli alunni 

portatori di handicap sono a carico della Regione Siciliana; 
VISTA la determinazione n.21 del 24/01/2019 con la quale veniva autorizzato il servizio di 

che trattasi dal 24 al 31 gennaio cui si deve dare seguito senza alcuna interruzione in quanto trattasi 

di un servizio obbligatorio a garanzia del diritto allo studio dei soggetti beneficiari del servizio; 
 VISTA la nota n.3351 del 29/01/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche sociali oltre a richiedere informazione dettagliata sul fabbisogno 

finanziario mensile per l’ottemperanza all’erogazione del servizio di che trattasi,  comunica che con 

Deliberazione della Giunta Regionale n.521 del 18/12/2018 è stato approvato il disegno di legge di 

stabilità regionale 2019-2021 che per l’E.F. 2019 sul cap. 183355 “Trasferimenti per  le attività di 

assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali” è previsto uno stanziamento pari a 

19.150.000,00 giusta norma autorizzativa per l’anno 2019 approvata con L.R. n.8 del 08/05/2018;  

Considerato di dover prendere atto del contenuto della suddetta nota, il quale pur essendo in 

alcune sue parti non condivisibile, ad avviso di questa dirigenza, non di meno dimostra in modo 



assolutamente in modo inequivocabile la piena volontà del Dirigente Generale , che ha sottoscritto 

la nota, e dell’Assessorato Regionale, di far fronte complessivamente ad ogni onere conseguente ai 

servizi in parola . 

 

CONSIDERATO che con la stessa nota viene ricordato che è stato approvato l’esercizio 

provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2019 e che gli impegni di spesa 

avverranno esclusivamente in dodicesimi; 

VISTA  la nota n. 1570 del 31/01/2019 a modifica della precedente del 30/01/2019 n.1489 

con la quale questa Amministrazione ha comunicato il fabbisogno finanziario per il periodo 

gennaio-giungo 2019  così come richiesto dal Direttore Generale del Dipartimento  Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, per i tutti i servizi assistenziali di competenza indicandone gli 

importi mensili necessari e la spesa complessiva presunta fino alla fine dell’anno scolastico 

2018/19;  

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato, e preso atto della ben chiara volontà del competente 

Assessorato Regionale di confermare l’assunzione degli oneri finanziari afferenti ai servizi di che 

trattasi, ovviamente compatibilmente con le procedure giuridico finanziarie necessarie  nell’attuale 

fase dell’iter relativo all’aggiudicazione del bilancio regionale che in ogni caso i costi inerenti il 

servizio di che trattasi dal 1 Febbraio  sino al 28/02/2019, saranno comunque coperti dal competente 

Assessorato della Regione Siciliana, per quanto motivato e descritto e che in ogni caso la concreta 

prassi attuativa ha dimostrato che nel corso dell’intero periodo scolastico vengono maturate delle 

economie derivanti da assenze o circostanze rilevanti e che pertanto tali economie costituiscono una 

ulteriore riserva finanziaria a cautela e garanzia della copertura integrale di quanto oggetto del 

presente atto; 

 CONSIDERATO che, per quanto sopra motivato, a maggior ragione, la copertura finanziaria 

afferente al mese di Febbraio appare assolutamente conclamata al di là di ogni ragionevole dubbio, 

in quanto le somme a cui fa riferimento la nota sopra citata rappresentano una sicura garanzia che 

va ben oltre il mese di Febbraio 2019.  

Pertanto che tutte le circostanze e i presupposti ante descritti possono essere considerati 

ragionevolmente ed ampiamente motivazioni valide e sufficienti, a tutela del pubblico interesse, per 

poter non solo adottare l’atto ma anche apporre il visto contabile; 

CONSIDERATO, nelle more della imminente decretazione degli stanziamenti in dodicesimi 

previsti dalla legge di stabilità regionale, che può procedersi al proseguimento del servizio  di 

assistenza igienico personale  per gli alunni H frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore di competenza provinciale limitatamente al periodo 01 / 28  Febbraio 2019 ; 

  

  

  

PROPONE AL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Prendere Atto della nota meglio descritta in premessa  n.3351 del 29/01/2019 del Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali il cui contenuto qui 

si intende integralmente riportato e trasfuso; 

3) Dare Atto  sempre per quanto dettagliatamente indicato e motivato in premessa che il servizio 

prosegue per il periodo 1- 28 Febbraioo 2019; 

4) Dare atto che il codice di individuazione dell’appalto (CIG) è il seguente: 6398654053 

5) Dare Atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente 

proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie; 

6) Ricordato che il responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Consiglio la 

quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche 

potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 

determinazione; 

7) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, 

a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore Servizi Sociali e culturali e 

Sviluppo Economico; 



8) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 15 giorni 

dalla data di notifica dello stesso;  

9) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per 

tale fattispecie;  

10) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

11) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti, L. 241/1990 - L.R. n. 10/1991. Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di determinazione. 

L’Istruttore Amm.vo Contabile                                      Il Responsabile del procedimento 

  F.to Rag. Vincenzo Di Maria          F.to Maria Grazia Consiglio 

            

         

          

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

                        IL DIRIGENTE  

                F.to Dott. Renato Mancuso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 _______________________________________________________________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.  

 

___________________________________________________________________________ 
 

Caltanissetta, lì   31/01/2019 

              

     Il Funzionario  

           

_______________________________ 

              

                                              Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

                                                                  F.to Dott. Renato Mancuso                                                                                                                     

__________________________________________________________________________ 

 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito  internet del Libero  

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecu- 

tivi dal 08/02/2019  al  22/02/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL’ALBO PRETORIO 

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

 

 

Copie consegnate alla Segreteria Generale: 

 

 

 

 

 

 


