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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1147 DEL 31-12-2019

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 128 DEL 31-12-2019
CIG: Z172B87994

Oggetto: Assistenza scolastica (sostegno socio educativo) in favore di alunni con disabilità,
frequentanti gli istituti di istruzione secondari superiori. Anno scolastico
2019-2020. Impegno di spesa in favore del Consorzio Icaro (CIG Z172B87994) e
Cooperativa La Gioiosa (ZDC2B879BB).

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che

con Legge regionale 11/07 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale-
emanata in attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha
disciplinato la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi
e di servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle
formazioni sociali, attraverso l’integrazione delle azioni politiche programmatiche con
servizi e contenuti sociali, sanitari, educativi, con le politiche attive del lavoro,
dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell’apporto
dei singoli e delle associazioni;
che la stessa Legge regionale 11/07 e smi, all'art.8 comma 1 lettera d, affida alle-
regioni il compito di emanare specifico regolamento di attuazione che stabilisca
procedure, condizioni, requisiti soggettivi e strutturali, criteri di qualità per
l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che
provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema
integrato dei servizi sociali;
che all'art.10 comma 3 viene stabilito che i comuni garantiscono il raggiungimento di-
obiettivi di qualità attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi
del regolamento di attuazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e
dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del
sistema integrato;
con Regolamento Regionale n.4/2014 la Regione Campania ha disciplinato le norme-
in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento di servizi residenziali,
semiresidenziali, domiciliari e territoriali;



che la Giunta regionale della Campania ha approvato con deliberazione n.107 del-
23/04/2014, il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e
domiciliari in attuazione del Regolamento regionale 4/2014
che nella sezione A del Catalogo vengono definiti gli standard e i requisiti specifici di-
funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali e nella sezione B, gli
standard e i requisiti specifici di funzionamento dei servizi territoriali e domiciliari;
 la Legge Regionale n.11/2007 garantisce gli interventi in favore dell’integrazione dei-
disabili (art. 5, comma 2)

Premesso altresì che il Coordinamento Istituzionale, in data 15-09-2017, ha dato specifico
indirizzo all’Ufficio di Piano in merito all’attivazione del servizio di sostegno socio-educativo
rivolo agli alunni disabili delle scuole dell’Ambito C 5 attraverso il modulo
dell'accreditamento;
Preso atto che, ad oggi, nessuna indicazione contraria è pervenuta alla scrivente in merito
all’attivazione del servizio di che trattasi;
Dato atto che

con determinazione 749/2019 si è proceduto, mediante procedura ad evidenza
pubblica, al rinnovo dell’Albo degli Enti del Terzo Settore, accreditati all’erogazione
delle prestazioni sociali definite dalla tipologia del servizio di “Assistenza scolastica
socio -educativa in favore degli alunni con disabilità”;
con nota prot n. 45895 del 07.10.2019 è stata nominata la Commissione Tecnica;
in esito alle attività della Commissione tecnica, come da verbale n. 1 del 07/10/2019 e
n. 2 del 24.10.2019, sono stati accreditati i seguenti Enti:
COOP LA GIOIOSA, con sede legale in Napoli alla Piazza B. Tafuri n. 16;1.
ICARO Consorzio di cooperative sociali con sede legale in Santa Maria2.
Capua Vetere (CE), alla Via Merano n. 2;

Con avviso prot. n. 50039 del 29.10.2019 è stato pubblicato l’Albo dei soggetti
accreditati avente validità per gli anni scolastici 2019-2020 e 2021 -2022, che sarà
oggetto di aggiornamento alla data del 30 settembre 2020;

Preso atto delle richieste trasmesse dagli Istituti scolastici – scuole superiori -  dell’Ambito C
5 e della successiva attività realizzata dai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito C5
finalizzata alla formulazione dei PEI di ciascun alunno disabile;
Viste le note trasmesse dagli uffici dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito C 5, dalle quale
si evince sia il fabbisogno di prestazioni di attività di assistenza socio-educativa in favore dei
disabili, sia la scelta effettuata dalle famiglie in merito all’Ente accreditato che dovrà svolgere
tali attività;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore degli
enti accreditati ed iscritti all’Albo dell’Ambito C 05, firmatari del Patto di Accreditamento,
sottoscritto il 15 Novembre 2019, sulla base delle scelte effettuate dalle famiglie degli alunni
disabili;
Rilevato che:

La spesa che si intende impegnare con il presente atto è finanziata con i FONDI-
REGIONALI per assistenza, trasporto scolastico e contributi rette di
convitto/semiconvitto alunni con disabilità sensoriali di scuola secondarie di secondo
grado”, imputati sul capitolo di entrata 20101.02.0180.13 “Trasferimenti Regionali per
trasporto e rette di convitto e semiconvitto per alunni con disabilità, assist. Scolastica
scuole secondarie”, accertati con determinazione 1079/2019;
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Con nota Prot. n. 44050 del 25.09.2019 si chiedeva al Dirigente del II Settore di-
provvedere ad imputare la somma di € 95.199,07, sull’esercizio finanziario 2020;

Dato atto che con il presente provvedimento si intendono assicurare i criteri di trasparenza,
economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione dell’azione
amministrativa;
Dato, altresì, atto che la spesa che si intende impegnare con la presente determina è 
presunta, in quanto suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione a seconda della 
risposta dell’utenza e che eventuali correzioni potranno essere poste in essere in esito al 
monitoraggio che verrà effettuato periodicamente dell’Ufficio di Piano;
Considerato che  il servizio per gli istituti superiori comincerà nel prossimo mese di gennaio
2020;
Verificata la regolarità del DURC dei soggetti accreditati – ICARO e LA GIOIOSA;
Assunto il CIG  Z172B87994  per il Consorzio ICARO ed il CIG ZDC2B879BB   per la
cooperativa LA GIOIOSA;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente  è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a)
del CCNL 2016-2018, con delega di tutte la funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
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Di affidare il servizio di Assistenza Specialistica nelle scuole superiori dell’Ambito
C05, per l’anno scolastico 2019-2010 agli Enti iscritti nell’Albo dei soggetti
Accreditati CONSORZIO ICARO e Cooperativa LA GIOIOSA;
Di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa come appresso
indicato

ESERCIZIO 2020
€ 35.000,00 in favore del Consorzio Icaro  P.I. 02241260617 con sede legale in
via Merano n.2, Santa Maria Capua Vetere, a valere sul CAP. 1447.08, codice
12.01.1.03;

€ 24.381,00 in favore della Coop. Soc. La Gioiosa P.I. 01343911218 con sede legale
in piazza Tafuri, n.16 Napoli, a valere sul CAP. 1447.08, codice 12.01.1.03;
di dare atto, che il corrispettivo effettivo del servizio de quo, sarà calcolato sulla
base delle ore effettive di servizio erogate agli utenti, per cui la somma impegnata
con il presente atto, sarà suscettibile di variazioni, in aumento o in diminuzione, in
fase di liquidazione, dopo l’emissione delle relative fatture;
di dare, altresì, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di cui al V comma dell’art. 153 del d. lgs. 267/ 2000
ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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