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S.E.S.C. N. Provv. 95 del 02/08/2019 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

SETTORE 6° 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  585  DEL 6 AGO 2019. 
 

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento contributi per attività educativo-didattica 

extrascolastica in favore di ciechi e sordi rieducabili periodo: 1 marzo – 8 luglio 2019. 

 
RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che con Atto Dirigenziale n.838 del 03/10/2018, si determinava di autorizzare per  

l’anno scolastico  2018/2019  il  contributo mensile per i minorati sensoriali aventi diritto ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento, approvato dal C.P. n. 27 del 10/05/2008, che disciplina la materia per l’assistenza ai ciechi 

e sordomuti rieducabili, assistiti da questo Ente, e individuati con il suddetto atto, per le attività educative-

didattiche extrascolastiche, con decorrenza non anteriore alla data dell’ 8/10/2018, e fino al 31/10/2018; 

CHE con Atto Dirigenziale n. 957 del 23/11/2018, si determinava di autorizzare il contributo mensile 

per le attività educative-didattiche extrascolastiche, per l’anno scolastico 2018/2019, assegnato ai minorati 

sensoriali aventi diritto ai sensi dell’art.6 del Regolamento Provinciale per l’assistenza ai Ciechi ed ai Sordi 

rieducabili, già individuati nella Determinazione Dirigenziale n. 838 del 3/10/2018, con decorrenza non 

anteriore alla data di numerazione definitiva del presente atto e sino al 21dicembre 2018; 

CHE con atto dirigenziale n. 6 del 09/01/2019 si determinava di impegnare la somma presunta di € 

12.500,00 per il periodo dal 10 al 31 gennaio 2019; 

VISTI gli atti dirigenziali n. 46 del 31/01/2019 e n. 110 del 28/02/2019, con i quali, a seguito di 

comunicazioni con il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali, si è proceduto ad 

assicurare il servizio di che trattasi fino al 31 marzo 2019, in attesa degli assicurati trasferimenti; 

CHE con atto dirigenziale n. 197 del 29/03/2019, a seguito del trasferimento di cui al D.D.G. n. 284 

del 04/03/2019, si determinava di integrare l’impegno n. 4/2019, assunto con D.D. n. 6 del 09/01/2019, della 

somma di € 59.495,00 per il periodo 1 febbraio / 08 Maggio 2019; 

CHE con nota n. 19083 del 23/5/2019 l’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro della Regione Siciliana ha comunicato che provvederà alla ripartizione dell’importo di € 

12.850.000,00 non appena le stesse saranno disponibili; 

CHE con il suddetto atto n. 838 si stabiliva di liquidare e pagare, con successivo atto dirigenziale il 

contributo mensile in favore dei minorati sensoriali, con quietanza degli stessi o dei relativi genitori o tutori; 

VISTE le dichiarazioni, presentate dagli stessi soggetti minorati o dai relativi genitori o tutori, dalle 

quali si evince che l’attività di sostegno è stata svolta per il periodo sotto indicato, corredate dalle 

dichiarazioni degli insegnanti di sostegno relative al medesimo periodo; 

CONSIDERATO che devono essere operate le trattenute relative ai giorni di assenza comunicati dal 

servizio sociale di questo Libero Consorzio, a seguito di appositi sopralluoghi e per comunicazione degli 

stessi; 

CHE al fine di liquidare gli importi a completamento dell’anno scolastico 2018/2019 relativo 

all’attività educativo-didattica extrascolastica, periodo: 1 marzo – 8 luglio 2019, pari a complessive € 

11.518,40, occorre integrare l’impegno n.2019/4, assunto con D.D. n. 6 del 09/01/2019, dell’importo di € 

2.284,96; 

CONSIDERATO che il responsabile dell’istruttoria del presente procedimento di liquidazione e 

pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, 

l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e che la stessa dichiarazione è stata resa dal soggetto che 

sottoscrive il  presente atto; 
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SI PROPONE 

 

1. Integrare l’impegno n. 2019/4, assunto con D.D. n. 6 del 09/01/2019, dell’importo di € 2.284,96, sul 

Cap. 29309, bilancio 2019 gest. comp. - Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.009;  

2. liquidare e pagare, ai beneficiari di cui al seguente elenco, l’importo accanto a ciascuno segnato per 

l’attività educativo-didattica extrascolastica per il periodo indicato, al netto delle trattenute operate 

relative ai giorni di assenza, con la seguente causale: Liquidazione e pagamento in favore dei minorati, 

mesi di 1 marzo – 8 luglio 2019 per l’attività educativo-didattica extrascolastica 

N. MINORATO periodo liquidazione 
importo da 

liquidare 
BENEFICIARIO 

1 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

2 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 216,67 xxxxxxxxx 

3 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

4 xxxxxxxxx dal29/05/2019 al 11/06/2019 € 216,67 xxxxxxxxx 

5 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

6 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 151,67 xxxxxxxxx 

7 xxxxxxxxx dal30/05/2019 al 11/06/2019 € 200,00 xxxxxxxxx 

8 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 04/07/2019 € 650,00 xxxxxxxxx 

9 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

10 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

11 xxxxxxxxx dal01/03/2019 al 11/06/2019 € 1.400,00 xxxxxxxxx 

12 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

13 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

14 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 250,00 xxxxxxxxx 

15 xxxxxxxxx dal30/05/2019 al 11/06/2019 € 216,67 xxxxxxxxx 

16 xxxxxxxxx dal01/05/2019 al 27/06/2019 € 533,34 xxxxxxxxx 

17 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 10/06/2019 € 250,00 xxxxxxxxx 

18 xxxxxxxxx dal01/04/2019 al 11/06/2019 € 883,33 xxxxxxxxx 

19 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 08/07/2019 € 716,67 xxxxxxxxx 

20 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 200,00 xxxxxxxxx 

21 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 250,00 xxxxxxxxx 

22 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 10/06/2019 € 250,00 xxxxxxxxx 

23 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

24 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

25 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 10/06/2019 € 233,33 xxxxxxxxx 

26 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

27 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

28 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

29 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

30 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

31 xxxxxxxxx dal27/05/2019 al 11/06/2019 € 266,67 xxxxxxxxx 

32 xxxxxxxxx dal01/04/2019 al 11/06/2019 € 900,00 xxxxxxxxx 
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N. MINORATO periodo liquidazione 
importo da 

liquidare 
BENEFICIARIO 

  TOTALE € 11.518,40  

3. Dare atto che il responsabile dell’istruttoria del presente procedimento di liquidazione e pagamento è il 

Rag. Vincenzo Di Maria, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di 

conflitti di interesse, anche potenziali e che la stessa dichiarazione è stata resa dal soggetto che 

sottoscrive il  presente atto; 

4. Dare atto che non trattandosi di contratto di appalto pubblico, il presente atto non è sottoposto alla 

normativa di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche ed integrazioni; 

5. 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, Culturali e Sviluppo 

Economico; 

6. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio  da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio online;  

7. 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;  

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

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

9. 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. 

                                                                               

 

 

 

   

 

IL DIRIGENTE 

 

 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.  

 

La spesa complessiva di € 11.518,40  fa carico al Bil. 2019, gest. comp. - codici di bilancio 

12.02.1.03.02.15.009 - Cap. 29309, utilizzando l’impegno n.2019/4, assunto con D.D. n. 6 del 09/01/2019.  

 

 

lL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 
F.to Dott. Renato Mancuso 

 

 
L’Istruttore Amm.vo Contabile 

F.to (Rag. Vincenzo Di Maria) 

L’Esecutore Amm.vo  

F.to (Rag. Cleofe Arena) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

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

Integrazione imp. 2019/4 al cap. 29309 

 

Caltanissetta, lì 02/08/2019 

 

Il Funzionario 
                F.to Salvaggio 

 

        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
          

F.to Bellavia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  

dal 09/08/2019 al 23/08/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 


