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S.E.S.C. N. Provv. 114  del 27/09/2019 

 

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. 691DEL 27/09/2019 

 

Oggetto: Servizi di assistenza igienico-personale, trasporto e assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione agli alunni H frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria – anno 

scolastico 2019/2020 – prosecuzione servizi e integrazione impegni di spesa per il periodo 1 – 

26 Ottobre 2019. 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO che con i seguenti atti dirigenziali:  

- n. 643 del 11/09/2019, avente per oggetto “Servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione o 

Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, 

frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020. -  Avvio  servizio 

dal 12  al 30 Settembre 2019”; 

- n. 644 del 11/09/2019, avente per oggetto “Servizio di Assistenza  igienico personale  in favore di alunni 

con disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado per l’anno scolastico 2019/2020. – Avvio servizio dal 12 Settembre al 30 Settembre 2019”; 

- n. 645 del 11/09/2019, avente per oggetto “Servizio di trasporto casa-scuola-casa e  in favore di alunni 

con disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado per l’anno scolastico 2019/2020. – Avvio servizio dal 12 Settembre al 30 Settembre 2019”, 

si determinava di avviare dal 12 Settembre al 30 Settembre 2019 i servizi di che trattasi per le motivazioni 

dettagliatamente indicate e motivate nelle premesse dei relativi atti; 

CHE con atto dirigenziale  n. 679 del 20/09/2019  si è determinato quanto segue: 

-  Impegnare l’importo di € 90.500,00 sul Cap. 29317, bilancio 2019 gest. comp. - Codici di bilancio 

12.02.1.03.02.15.999  per il servizio di assistenza igienico – personale agli alunni H che frequentano gli 

Istituti superiori di competenza provinciale per il periodo 12 – 30 settembre 2019; 

- Impegnare l’importo di € 46.000,00 sul Cap. 29318, bilancio 2019 gest. comp. - Codici di bilancio 

12.02.1.03.02.15.003 per il servizio di trasporto agli alunni H che frequentano gli Istituti superiori di 

competenza provinciale per il periodo 12 – 30 settembre 2019; 

- Impegnare l’importo di € 136.000,00 sul Cap. 29333, bilancio 2019 gest. comp. - Codici di bilancio 

12.02.1.03.02.15.999 per il servizio servizio di assistenza  all’autonomia e alla comunicazione agli 

alunni H che frequentano gli Istituti superiori di competenza provinciale per il periodo 12 – 30 settembre 

2019; 

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 nota prot. N. 19083 del 23/05/2019 pervenuta tramite PEC in data 24/05/2019 del 

Dirigente Generale ad interim  del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Dott.ssa 

Maria Letizia Di Liberti ,   e preso atto del suo contenuto, che qui si  intende riportato e trasfuso,  il quale, 

pur non essendo in alcune sue parti condivisibile ad avviso di questa Dirigenza, nondimeno dimostra in 
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modo assolutamente inequivocabile la piena volontà della Dirigente che ha sottoscritto la nota e 

dell’Assessorato, di far fronte complessivamente agli  oneri conseguenti ai servizi in parola;  

CHE, per quanto descritto nella suddetta nota, “ ai sensi della L.R. n.1 del 22/02/2019 , all’allegato 3 

sono previste delle somme pari ad € 12.850.000,00 che saranno disponibili solo a seguito della definizione 

dei bilanci delle Aziende Sanitarie  e dell’autorizzazione da parte del Tavolo Ministeriale e MEF“, e che il 

Dipartimento procederà alla ripartizione della superiore somma indicata in base al fabbisogno rappresentato 

utile per coprire il periodo Maggio/ Giugno 2019 e Settembre/ Dicembre 2019 ; 

CHE con nota n. 29693 dell’11/09/2019 il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato che la somma di € 12.850.000,00 ad oggi è 

parzialmente fruibile e con la stessa nota ha richiesto anche il fabbisogno per il periodo settembre – 

dicembre 2019; 

CHE, in data 13/09/2019 con nota prot. n. 12400, questa Amministrazione ha trasmesso la 

rendicontazione relativa alle spese per il periodo gennaio – luglio 2019 e ha comunicato le somme presunte 

indispensabili per il periodo settembre – dicembre 2019; 

Visto il D.D.G. N. 1584 del 20/09/2019 che all’art. 1 impegna e liquida la somma complessiva di € 

5.019.741,55  sul capitolo 183355 del Bilancio della Regione Siciliana Es. Fin 2019, con la seguente codifica 

U.1.04.01.02.003, in favore delle Città metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali, per le finalità di cui 

all’art. 6 della L.R. 24/2016 , che in particolare destina a questo libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

la somma di € 777.980,00 

CONSIDERATO, attesa l’insufficienza di quanto stanziato dalla Regione Siciliana, che questa 

Amministrazione si vede, in atto, costretta a disporre la prosecuzione del servizio  per un periodo limitato , 

fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria derivante dai trasferimenti sopra; 

CONSIDERATO CHE in esito ai conteggi sviluppati, in relazione alle segnalazioni ed alla relativa  

documentazione inviata dai Dirigenti Scolastici e in base alla disponibilità finanziaria di cui al punto 

precedente, è possibile impegnare le somme presunte di seguito descritte per i servizi a fianco riportati: 

- la somma presunte di € 130.000,00 per il servizo di assistenza igienico personale; 

- a somma presunta di € 190.000,00  per il  servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione ; 

- la somma presunta di € 66.000,00 per il servizio di trasporto casa- scuola- casa ; 

a favore degli alunni H frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e università  per il 

periodo 01- 26  Ottobre 2019 ; 

  RITENUTO pertanto di dovere integrare gli impegni di seguito descritti per i servizi a fianco 

indicati: 

- imp. N. 2019/635 della  somma di € 130.000,00, sul  Cap. 29317, bilancio 2019, per il servizio di 

Assistenza Igienico – personale degli alunni H frequentanti  gli Istituti d’Istruzione Superiore di secondo 

grado  e università per il periodo 01 / 26 Ottobre 2019; 

- Impegno n. 2019/636 della somma di € 66.000,00 sul cap. 29318- bilancio 2019, per il servizio di 

trasporto casa- scuola – casa a favore degli alunni H frequentanti  gli Istituti d’Istruzione Superiore di 

secondo grado  e università per il periodo 01 / 26 Ottobre 2019; 

- Impegno n. 2019/637 della somma di € 190.000,00 sul cap. 29333- bilancio 2019, per il servizio di 

assistenza alla autonomia e Comunicazione a favore degli alunni H frequentanti  gli Istituti d’Istruzione 

Superiore di Secondo grado,   per il periodo 01 / 26 Ottobre 2019; 

CHE, pertanto, è possibile provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa fino al 26/10/2019; 

  

SI PROPONE 

 

1. Integrare l’impegno N. 2019/635 della  somma di € 130.000,00 sul Cap. 29317, bilancio 2019 gest. 

comp. - Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.999  per il servizio di assistenza igienico – personale agli 

alunni H che frequentano gli Istituti superiori di competenza provinciale per il periodo 1 – 26 ottobre 

2019; 

2. Integrare l’impegno n. 2019/636 della somma di € 66.000,00 sul Cap. 29318, bilancio 2019 gest. comp. - 

Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.003 per il servizio di trasporto agli alunni H che frequentano gli 

Istituti superiori di competenza provinciale per il periodo 1 – 26 ottobre 2019; 

3. Integrare l’impegno n. 2019/637 della somma di € 190.000,00, sul Cap. 29333, bilancio 2019 gest. 

comp. - Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.999 per il servizio servizio di assistenza  all’autonomia e 

alla comunicazione agli alunni H che frequentano gli Istituti superiori di competenza provinciale per il 

periodo 1 – 26 ottobre 2019; 

4. Dare atto che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario amministrativo Sig.ra Maria 

Grazia Consiglio e il responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di impegno di spesa è il Rag. 
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Vincenzo Di Maria, i quali hanno 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; 

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.  

Impegnare la spesa come segue: 

 

- Integrare l’impegno N. 2019/635 della  somma di € 130.000,00 sul Cap. 29317, bilancio 2019 gest. 

comp. - Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.999; 

- Integrare l’impegno n. 2019/636 della somma di € 66.000,00 sul Cap. 29318, bilancio 2019 gest. comp. - 

Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.003 

- Integrare l’impegno n. 2019/637 della somma di € 190.000,00 sul Cap. 29333, bilancio 2019 gest. comp. 

- Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.999 

 

 

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

 

L’Istruttore Amm.vo Contabile 

f.to Rag. Vincenzo Di Maria  

L’Istruttore Direttivo Amm.vo 

f.to Sig.ra Maria Grazia Consiglio 
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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. N. 2019/635 – 2019/636 – 2019/637 ai cap. 29317-29318-29333 Bil 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì _27/09/2019  

 

Il Funzionario 
                           f.to Salvaggio   

        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
          

f.to Dott. Eugenio M. Alessi  

 

 

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 10/10/2019 al 24/10/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 


