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S.E.S.C. N. Provv 002   del 03/01/2020 

 

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.001  DEL 03/01/2020  
 

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 –  servizio di attività educativo-didattica extrascolastica per minorati 

sensoriali della vista e dell’udito  - Avvio  e ripresa servizi dal 07/01/2020  

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 962 del 16/12/2019  sono stati integrati gli 

impegni finanziari per i servizi di assistenza igienico personale, trasporto e autonomia e comunicazione a 

favore degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 

2019/2020 fino al 21 Dicembre 2019 ; 

CHE con nota prot. N. 18771 del 17/12/2019 questo Libero Consorzio ha rappresentato  alla Regione 

Siciliana il fabbisogno  finanziario  di € 3.741.000,00  per l’anno 2020,  per provvedere all’espletamento dei 

servizi di cui al comma 1 dell’art.6 della L.R. n. 24/2016; 

VISTO il D.D.G. 2431 del 27/12/2019 che all’art.1 impegna la somma pari ad € 19.150.000,00 sul 

cap. 183355 “ Trasferimenti per le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con 

particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, al servizio degli ambiti igienico 

personale , comunicazione extrascolastica ed autonomia e comunicazione “ esercizio finanziario 2020, con la 

seguente codifica U.1.04.01.02.003 in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali,  che 

in particolare assegna a questo Libero Consorzio di Caltanissetta la  quota parte  di € 1.141.167,14 – per il 

periodo decorrente da gennaio 2020 sino alla conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 (giugno 2020);    

VISTO l’art. 6  comma 1 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 che è doveroso ed urgente prendere atto con immediatezza del suddetto Decreto 

Dirigenziale, e della conseguente possibilità di proseguire i servizi precedentemente assicurati sulla base 

delle precedenti indicazioni dell’Assessorato Regionale competente e nel contempo prendere atto delle 

indicazioni contenute nel più volte richiamato D.D.G. n. 2431 del 27/12/2019, il quale fa riferimento a tutti i 

servizi di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e che dunque questo Libero Consorzio è 

autorizzato a ripristinare anche il servizio di “attività educativo-didattica extrascolastica per minorati 

sensoriali della vista e dell’udito”, in quanto alternativo al ricovero in regime di convitto e semi convitto; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario disporre l’avvio o la ripresa di tutti i servizi assicurati 

dalla Regione Siciliana per il tramite di questo Libero Consorzio agli alunni portatori di disabilità fisiche o 

sensoriali, al fine di garantire nel modo completo ed esaustivo il diritto allo studio di tali utenti, anche in 

considerazione di quanto ripetutamente ed accoratamente rappresentato e reclamato dalla famiglie e dalle 

associazioni di categoria in merito ai disagi generati dalla forzata sospensione per alcune settimane del 

servizio di assistenza pomeridiana “Servizio attività educativo-didattica extrascolastica per minorati 

sensoriali della vista e dell’udito”, ai sensi ed entro i limiti delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari che disciplinano tali tipologie di servizi.  

Constatato che la somma assegnata a questo Libero Consorzio per un periodo di circa sei mesi è 

assolutamente insufficiente a garantire i servizi secondo le reali necessità manifestate da questo ente , ma è 

comunque pienamente sufficiente a consentire l’immediato avvio e o ripresa di tutti i servizi di che trattasi , 
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per diverse settimane, e ritenuto di dover procedere immediatamente a disporre l’operatività dei suddetti 

servizi fino al fine del corrente mese di Gennaio, con riserva di procedere in modo analitico ai necessari 

approfondimenti istruttori ed alla conseguente adozione degli atti gestionali che si renderanno necesari , e ciò 

al fine di non generare pregiudizi o ritardi nell’azione amministrativa e nella erogazione dei servizi; 

Dato atto che i servizi interessati dal presente atto sono i seguenti: 

Servizio di assistenza igienico personale; 

Servizio di trasporto casa scuola casa; 

Servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione; 

Servizio attività educativo-didattica extrascolastica per minorati sensoriali della vista e dell’udito; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra cennato,  la copertura finanziaria afferente al mese di Gennaio  

appare assolutamente conclamata al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto le somme stanziate dal 

D.D.G. 2431 del 27/12/2019 ,  seppur totalmente  insufficienti a coprire le spese per il periodo 

Gennaio/Giugno 2020, rappresentano una sicura garanzia che va ben oltre il mese di Gennaio 2020.  

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 che appare ragionevole ed opportuno effettuare i necessari approfondimenti istruttori e 

contabili per poter definire l’entità e la destinazione delle eventuali economie discendenti dalle utilizzazioni 

relative all’anno solare precedente, fatta salva la necessità di acquisire le necessarie autorizzazioni e che tali 

chiarificazioni si ritiene possano essere ragionevolmente acquisite nell’arco di una ventina di giorni;   

 

                                                                  SI PROPONE 

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  del D.D.G. n. 2431 del 27/12/2019 ;  

3. Dare Atto  sempre per quanto dettagliatamente indicato e motivato in premessa che i servizi descritti  in 

premessa  sono operativi   dal 7 Gennaio 2020 fino al 31 Gennaio 2020  ; 

4. Dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento   saranno assunti con successivo 

atto;  

5. Dare atto che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario amministrativo 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; 

6. 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; 

7. 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;  

8. 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;  

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

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

10. 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);  

 

la sottoscritta attesta 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 Direttivo Amm.vo 

f.to Sig.ra Maria Grazia Consiglio 
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                                                                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.  

Il presente atto non comporta impegno di spesa.  

 

 

 

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

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Si prende atto della dichiarazione del dirigente che l’atto non comporta impegno di spesa 

______________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì   

 

Il Funzionario 

                                       Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                  f.to Dott. E.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  09/01/2020 al 23/01/2020    e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 


