
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 96 DEL  12 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 
CIG: ZC3167D0B1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBIT O SCOLASTICO AI 
SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DEL VIGENTE ACCORDO DI P ROGRAMMA CON IL 
CON.I.S.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 
 

L’anno duemilaquindici addì  dodici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile del 02.08.1996 con la quale il Comune di 

Bardonecchia ha aderito al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale denominato 
“CON.I.S.A. Valle di Susa” del quale fanno parte i Comuni del territorio dell’ex U.S.S.L. 36 di 
Susa; 

 
- Visto l’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con 

esigenze educative speciali stipulato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000 ed in attuazione 
della Legge 104/1992 e della Legge Regionale 28/2007, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 07/02/2010; 

 
- Vista la nota del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” denominato 

CON.I.S.A., pervenuta al protocollo comunale al n. 0015792 del 12/10/2015, con la quale 
veniva espresso parere favorevole da parte dell’Unità Multidisciplinare di Valutazione della 
Disabilità Minori in merito all’assistenza specialistica in ambito scolastico ai sensi della Legge 
104/92 e del vigente Accordo di Programma in materia ed in particolare ha approvato 
l’assistenza per  6 ore alla settimana garantite da un Educatore Professionale a favore di una 
minore residente nel Comune di Bardonecchia, della quale si omettono i dati per motivi di 
riservatezza;  

  
- Accertato che in base al sopracitato Accordo di Programma all’art. 5.5 lettera l) è 

competenza del Comune  assicurare, d’intesa e su richiesta dell’Unità Valutativa 
Multidisciplinare, l’assistenza specialistica, in orario scolastico, di propria competenza, 
attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto di competenze 
educative ed assistenziali atte a favorire e a sviluppare l’autonomia e la capacità di 
comunicazione; 

 
- Verificato che tale servizio può essere garantito attraverso forme di gestione diretta da parte 

del singolo Comune (anche avvalendosi di Enti convenzionati, Cooperative sociali, Onlus) o 
in forma associata, conferendo apposita delega al Con.I.S.A. valle di Susa; 

 



- Richiamata la nota del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” 
CON.I.S.A., pervenuta al protocollo comunale al n. 0014169 del 11.09.2015, con la quale 
comunicano di aver in essere una convenzione per la gestione dei servizi Educativi e di 
Assistenza domiciliare con la Cooperativa Sociale “P. G. Frassati” illustrando i relativi costi; 

 
- Sentita a tal proposito la famiglia interessata all’assistenza specialistica sul minore, la quale 

ha manifestato la volontà di avere un Educatore della Coop. Sociale “P. G. Frassati”  in 
quanto già inserito nell’educazione domiciliare della minore; 

 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 

pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio 

la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Vista la  deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale 

2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale 
approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma triennale 
2015/2017, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati”. 

 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica. 

 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato 

dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della 
presente determinazione. 

 
- Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016. 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di  

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 

1) Di impegnare per l’assistenza specialistica in ambito scolastico di un Educatore 
Professionale per una minore residente, a favore del Consorzio Intercomunale Socio 
Assistenziale “Valle di Susa” denominato CON.I.S.A (cod. 179) per l’anno scolastico 
2015/2016 la somma di € 4.985,76 IVA 4% inclusa ,come segue: 

� € 1.613,04 mediante imputazione sull’intervento 1040503 (ex conto 3400) nel 
Bilancio di Previsione 2015; 
� € 3.372,72 mediante iscrizione di apposita prenotazione di spesa sull’intervento 
1040503 (ex conto 3400)  nel Bilancio Pluriennale 2016. 

 



 
2) Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG ZC3167D0B1 

 
3) Di provvedere alla liquidazione delle fatture con successivi ed appositi provvedimenti. 

 
4) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 96 del  12 ottobre 2015 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


