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SETTORE 6°  

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  54   DEL  29 Gennaio 2020 

                     
 

Oggetto: Contributi per attività educativo-didattica extrascolastica per minorati sensoriali della    
vista e dell’udito - Anno scolastico  2019/20 – Assunzione impegno di spesa per il periodo 07 
gennaio -  21 marzo 2020.   

 

 Relazione dell’Ufficio 
 

PREMESSO che  con l’art. 12 della L.R. 23/05/1991 n. 33, è stato assegnato alla competenza del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta, l’onere di provvedere 
all’assistenza ai ciechi ed ai sordi rieducabili, anche mediante il loro mantenimento presso appositi istituti 
specializzati, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e se 
richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo 
grado, musicale, artistica ed universitaria così come meglio esplicitato dalla circolare n° 8 del 27/06/1996 
dell’Assessorato EE-LL; 

CHE con apposito atto deliberativo di C.P. n° 27 del 10/05/2008 è stato approvato il Regolamento 
che disciplina la materia per l’assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, assistiti da questo Ente; 

CHE con Atti Commissariali n. 11 del 09/10/2014 e n.17 del 28/09/2017 il predetto Regolamento è 
stato modificato; 

CHE  l’art. 4 di detto Regolamento tra i vari interventi, stabilisce che l’assistenza a favore dei disagiati 
sensoriali venga esplicata dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta anche attraverso l’erogazione di 
contributi finalizzati alla retribuzione di un insegnante o di un operatore in possesso di titolo di studio e di 
specializzazione abilitante adeguata;  

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 717 del 4/10/2019 è stata autorizzata l’erogazione del 
contributo mensile per l’attività educativo-didattica extrascolastica rivolte a n. 33  minorati sensoriali aventi 
diritto per l’anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dal 7 al 25 ottobre 2019; 

CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n. 001 del 3/01/2020 è stata autorizzata, sino al 
31gennaio 2020, l’erogazione del predetto contributo mensile, assegnato ai minorati sensoriali già individuati 
con la Determinazione Dirigenziale n. 717 del 4/10/2019; 

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; 

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, 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; 

 

 



 
CONSIDERATO CHE in esito ai conteggi sviluppati in base alla disponibilità finanziaria di cui ai punti 

precedenti, per la predetta attività educativo-didattica extrascolastica è possibile impegnare la somma di € 
41.000,00 per il periodo 7 gennaio – 21 marzo 2020;   
          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 
al 21 Marzo 2020; 

 
           RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 33/91; 
- la Legge quadro n.104/92; 
- la Legge 11 ottobre 1990, n. 289; 
- gli artt. 183 e 184 del D.lgs n. 267/2000; 
- lo Statuto di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 
- il Decreto Presidenziale – Regione Siciliana – del 19 giugno 2000 – GURS n. 41 dell’8 settembre 

2000; 
- il Decreto Assessoriale del 15 aprile 2003 – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali – GURS n. 22 del 16 maggio 2003; 
- il Regolamento provinciale per l’assistenza ai ciechi ed  ai sordi rieducabili; 
- l’Elenco provinciale degli insegnanti di sostegno per le attività extrascolastiche; 
- il D.A. n. 1955 del 16/05/2019 – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale; 
 
RITENUTO di dovere provvedere in merito; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle attività 

connesse alla redazione del presente atto è la sig.ra  Anzalone Maria Concetta; 
 Dato 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;  

DATO 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; 

 

SI PROPONE  

 
a) AUTORIZZARE il contributo mensile per le attività educativo-didattiche extrascolastiche, per l’anno 

scolastico 2019/2020, 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 con Determinazione  
Dirigenziale  n. 717  del 4/10/2019,  dal 1 febbraio 2020 al 21marzo 2020;  
 

b) IMPEGNARE la somma di € 41.000,00 per il periodo 07gennaio /21 marzo 2020 sul  Cap. 29309, per 
il servizio di cui sopra; 

c) LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto dirigenziale il contributo mensile - come già stabilito nella 
sopracitata Determinazione Dirigenziale -  in favore dei minorati sensoriali con quietanza degli stessi, 
dei genitori o dei tutori; 

d) SUBORDINARE l’erogazione del contributo all’accertamento da parte del Settore dei requisiti previsti 
dal regolamento per gli insegnanti di sostegno; 

e) EROGARE il predetto servizio nei modi e termini dell’art. 6 del Regolamento per l’assistenza ai ciechi 
ed ai sordi dell’Ente; 
 

f) DISPORRE sin d’ora la riduzione di 1/30 del contributo mensile per ogni giorno d’intervento alternativo 
al ricovero non effettuato; 
 

g) RISERVARSI di prolungare detto servizio fino alla fine dell’anno scolastico/accademico, impegnando 
le somme necessarie con successivo atto;   

 
h) RICORDATO che il Responsabile del Procedimento Sig.ra Anzalone Maria Concetta, 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; 
 

i) DARE ATTO che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore - Sviluppo Economico e Attività 
Produttive/Servizi Sociali e Culturali 

 
j) 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 quindici giorni 
dalla data di notifica dello stesso;  
 

 



 
 

k) 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;  
 

l) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 
 

m) 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                                   L’Istruttore Amm.vo  
            F.to Rag. Vincenzo Di Maria                             F.to Sig.ra Maria Concetta Anzalone 

 
 
 
 

 

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 di cui in narrativa che deve intendersi qui riportata e trasfusa; 
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 € 41.000,00 fa carico al Bilancio 2020 gest. comp. Codici di bilancio 12.2-
1.03.02.15.009 - Cap. 29309 - imp.  n. 2020/68   
 
 

                                         IL DIRIGENTE 
                                                                           F.to Dott. Renato M. Mancuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

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

Cap.  29309   Bil. 2020  Imp. n. 2020/68 

Caltanissetta, lì 29.01.2020 

Il Funzionario 

F.to Saieva 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                                      F.to Dott. 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 03/02/2020  al 17/02/2020    e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì _________________ 

 

 

IL RESPONSABILE  DELLA TENUTA                                                                                              

DELL’ALBO PRETORIO 

 

……………………………………………                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


