COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 61 DEL 26 SETTEMBRE 2016
OGGETTO:
CIG ZC3167D0B1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AI
SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DEL VIGENTE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL
CON.I.S.A. - LIQUIDAZIONE SPESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

- Vista la nota del Con.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa”
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;
- Richiamata la propria determinazione n. 96 del 12/10/2015 ad oggetto :”Assistenza specialistica
in ambito scolastico ai sensi della Legge 104/92 e del vigente accordo di programma con il
Con.I.S.A. – Impegno di spesa anno scolastico 2015/2016” con la quale si è provveduto ad
effettuare idoneo impegno di spesa per un importo di € 4.985,76 al fine di garantire l’assistenza
specialistica in ambito scolastico di un Educatore Professionale per una minore residente, della
quale si omettono i dati per motivi di riservatezza, per l’anno scolastico 2015/2016;
- Vista la nota prot. n. 0015227 del 21/09/2016 del Con.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale “Valle di Susa” con la quale viene richiesto il rimborso del costo dell’assistenza
scolastica effettuata a favore della minore, nell’anno scolastico 2015/2016 dalla Coop. P.G.
Frassati;
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di
liquidazione di spesa;
- 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. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile 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 liquidare quanto dovuto per l’assistenza specialistica in ambito scolastico di un Educatore
Professionale per una minore residente, della quale si omettono i dati per motivi di
riservatezza, per l’anno scolastico 2015/2016, a favore del Con.I.S.A., (cod. 179) la somma di
€ 4.643,60 mediante imputazione sul cap. 3400, U.E.B. 118: 0407103, Cod. P. Fin.:
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c., del Bilancio di Previsione 2016, giusto impegno n.
97 del 12/10/2015.

2)

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

3)

Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento e
contestualmente di ridurre l’impegno assunto n. 97 del 12/10/2015 di € 342,16 per minore
spesa.

4)

Di dare atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti beneficiari
dell’intervento di assistenza i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione sottratta
alla pubblicazione.

5)

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

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
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 26 settembre 2016
Registro Pubblicazioni n. 1082
Il Responsabile dell’Albo

