COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 710
Del 16/09/2020

DIRIGENZA AREA 1
Ambito
Proposta n. 294 del 10 settembre 2020
OGGETTO:

Servizio assistenza scolastica specialistica per l'anno scolastico 2020/2021 a
favore di alunno disabile con affidamento diretto alla Soc. Coop. Jobel.

IL DIRIGENTE
•
•
•

PREMESSO:
che l’alunno disabile M.A., residente a Finale Ligure frequenta l'Istituto
Comprensivo “N. Sauro” di Imperia per l'anno scolastico 2020/2021;
che le spese relative al servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni
disabili sono, ai sensi della L.R. 15/2006 a carico del comune di residenza
dell’alunno;
che il Comune di Imperia ci ha comunicato l'impossibilità di provvedere al servizio
in oggetto a cui noi avremmo provveduto a un successivo rimborso delle spese
sostenute;

VISTO che si rende necessario pertanto far fronte al servizio di assistenza
scolastica educativa per n. 10 ore settimanali, per l'anno scolastico 2020/2021
provvedendo ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. a Jobel Cooperativa Sociale Onlus;
CONSIDERATO di dover impegnare per le motivazioni espresse nei precedenti
paragrafi, € 7.780,00 sul Capitolo 9310 “Prestazioni di servizi per attività di ambito sociale
relative ai disabili” cod. 12.02-1.03.02.15.009 Bilancio 2020/2022 così suddivisi:
•
€ 2.650,00 per l'annualità 2020
•
€ 5.130,00 per l'annualità 2021.
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo precedente, la
spesa di cui al presente provvedimento è necessaria a garantire la continuità del
servizio Assistenza scolastica specialistica per l’alunno disabile M.A.;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CIG
ZD72E3FB7D;
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016
e s.m.i., il servizio di assistenza scolastica educativa specialistica per l'anno
scolastico 2020/2021 in favore dell’alunno disabile M.A. residente nel Comune di
Finale Ligure ma frequentante l'Istituto Comprensivo “N. Sauro” di Imperia a Jobel
Cooperativa Sociale Onlus.

2.

Di impegnare l’importo di € 7.780,00 così suddivisi:
• € 2.650,00 per l'annualità 2020
• € 5.130,00 per l'annualità 2021.
sul Cap. 9310 “Prestazioni di servizi per Attività Ambito Sociale relative ai disabili”
cod. 12.02-1.03.02.15.009 Bilancio 2019/2020 a favore di Jobel Cooperativa
Sociale Onlus
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e 01385820087

Di dare atto che la liquidazione delle fatture relative al servizio avverrà con appositi
atti successivi, previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità
Contributiva.

4.

Di dare atto:
• del rispetto del dettato degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010 n.136
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni e integrazioni;
• che il CIG ai fini della tracciabilità delle relative movimentazioni finanziarie è il
seguente: ZD72E3FB7D;
• che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione);
• che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

