LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA E PARI
OPPORTUNITA', ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

Proposta n. 1737/2016
Determ. n. 1623 del 04/10/2016

Oggetto: SALDO IGIENICO PERS CRISPI RIBERA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1831 del 11/11/2015 si è provveduto
ad affidare agli istituti scolastici di secondo grado che ne avevano fatto richiesta per l' anno
scolastico 2015/16, l' espletamento del servizio igienico personale in favore di alunni con
handicap grave, fisico psichico frequentanti le scuole superiori;

Richiamata la determinazione commissariale n. 132 del 18/09/2014, a cui si rinvia che
tra l' altro per lo svolgimento del servizio sopra citato, da parte degli istituti superiori che
mettono a disposizione i propri collaboratori scolastici ( in forza di quanto previsto dal
vigente C.C.N.L. Comparto scuola, art. 47 e tabella A ), prevede la corresponsione della
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somma di euro 800,00 annue per ogni alunno disabile assistito , da trasferire al singolo
istituto che provvedera', con le professionalita' in servizio, al supporto dovuto ex art. 22
L.R. 15/04 da questo Ente e per conto dello stesso;
Considerato che il servizio di che trattasi e' stato affidato anche all' Istituto D' Istruzione
Secondaria Superiore “F. Crispi” di Ribera per n. 2 studenti per un importo di € 1600,00;
Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1831 del 11/11/2015 si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva occorrente per il servizio di cui in oggetto, pari ad €
51.200,00 al cap. 6530 art. 31 bilancio 2015 ;
Che, con determinazione dirigenziale n. 545 del 07/04/2016, per consentire la continuita'
del servizio sopra detto, e' stata impegnata un' ulteriore spesa di € 30000,00 al Cap. 6530
art.31 imputazione 2016;
Vista la richiesta di pagamento prot. n. 21179 del 22/09/2016, con la quale l' Istituto D'
Istruzione Secondaria Superiore “F. Crispi” di Ribera ha chiesto il pagamento del saldo
per il servizio svolto per n. 2 utenti che hanno effettivamente usufruito del servizio,
secondo quanto stabilito dalla determina dirigenziale n. 1831 del 11/11/2015 ;
Vista la determinazione dirigenziale n.708 del 26/04/2016 con la quale si e' provveduto alla
liquidazione di una quota parte pari ad € 700,00 della somma finanziata;
Visto l’art. 51 della Legge n. 142/90, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. n. 26/93;
Vista la L.R. 15/2015;
Visto l’O.R.EE.LL.;
per quanto sopra premesso

PROPONE
Liquidare,per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 900,00 quale
Determ. n. 1623 del 04/10/2016 pag. 2/4

saldo della somma impegnata per l' Istituto D' Istruzione Secondaria Superiore “F. Crispi”
di Ribera (C.F. 83002610844 ) per l’espletamento del servizio di assistenza Igienicopersonale in favore degli studenti con disabilita' grave, A.S. 2015/2016,con accreditamento
sul
conto
della
scuola:
TU
IT21E0100003245510300309117
UNICREDIT
IT94T0200883090000102600443 ;
Dare atto che il pagamento graverà al cap.6530 art.31 bil.2016 imp. 562/2016;
Dare atto che l' Istituto D' Istruzione Secondaria Superiore “F. Crispi” di Ribera
risulta essere , come scuola pubblica, tra i soggetti non obbligati alla produzione del
D.U.R.C.;
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, del regolamento di
contabilità, la presente determinazione con allegata la seguente documentazione:
1)

determinazione dirigenziale n.1831 del 11/11/2015 e n. 545 del 07/04/2016;

2)

Richiesta di pagamento prot. n.21179 del 22/09/2016;

Il

Responsabile del Procedimento
Maria Cupani

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;
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VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTE le L.R. n.8/2014 e 15/2015;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Cupani Maria
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Sottoscritta dal Dirigente
Dott.ssa Amelia Scibetta

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta
presso gli uffici di competenza.
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