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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N. 315 DEL 17/04/2020

                       N° 5310  di Protocollo Generale

N° D’ord.  593  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 133  del 01.04.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 39  del 01.04.2020

OGGETTO:.Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica a favore di alunni disabili
dell’Istituto  Comprensivo  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano  Jonico  –IMPEGNO  E
LIQUIDAZIONE  fatture  n.8  del  31.01.2020  e  n.  16  del  29.02.2020  in  favore  della
Cooperativa  Sociale  “L’Arcobaleno”  di  Montalbano  Jonico – PERIODO
GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - CIG: ZA62C960B1

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2020_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000  Cap. 4005  

Impegno n.__348________    € 4.937,50

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO _____2020_______________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap. 4005  € 4.937,50

Impegno  n.  __348______  Determina  n.  ______  del
01.04.2020

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio 
finanziario   f.f
                                                                                                  f.to dr. Antonio Tripaldi     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

PREMESSO CHE: 
- l’art.13 comma 3, della Legge 104/92 prevede, tra l’altro, “l’obbligo per gli  Enti Locali di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”;
- l’art.139, comma 1, del D. Lgs n.112 del 31.03.1998 attribuisce agli Enti Locali, i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”; 



CONSIDERATO che allo scopo, questo Comune intende assicurare l’assistenza educativa specialistica
a bambini disabili della scuola dell’obbligo frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “N. Fiorentino”
di Montalbano Jonico per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTA la  nota  del  09.10.2019  acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data  11.10.2019  con  prot.  n.13805
dell’Istituto  Comprensivo  Statale  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano  Jonico,  con  la  quale  il  dirigente
scolastico comunicava gli alunni per i quali necessita il servizio in parola con le relative ore, per l’anno
scolastico 2019/2020;

RICHIAMATA la  propria  determinazione  del  30.10.2019,  n.  430,  con  la  quale  si  affidava  alla
Cooperativa  Sociale  “L’Arcobaleno”  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Via  Cattaneo,  n.15
(P.I./C.F.:00708510771)  il  servizio  di  assistenza  educativa  specialistica  scolastica  presso  l’Istituto
Comprensivo Statale “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico, da svolgersi con proprio personale presso
l’Istituto stesso a partire dal 04.11.2019 e sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 e comunque
sino ad esaurimento della somma che l’Ufficio di Piano trasmetterà a questo Ente per il servizio in
parola, a patti e condizioni indicate nella nota prot. n.14593 del 28.10.2019; 

DATO ATTO:

- che per assicurare il Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica a favore di alunni disabili
dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico per l'anno scolastico 2019/2020 con
decorrenza dal 04.11.2019 occorrono presumibilmente n. 1.310 ore pari a una spesa di € 24.890,00 (ore
1.310 x € 19,00 l'ora);

- che il servizio viene finanziato con fondi regionali assegnati al nuovo Ambito n.8 "Metapontino -
Collina Materana" formato dai vecchi Ambiti socio territoriali ex PSdZ 2000/2002:

VERIFICATO che Ufficio di Piano Ambito "Metapontino - Collina Materana" - Comune Capofila
Policoro,  in  data  26.03.2020  ha  trasferito  a  questo  comune  per  il  Servizio  di  assistenza  educativa
specialistica scolastica, (a.s.2019/2020) la somma complessiva di € 9.438,22 di cui € 4.500,72 occorrente
per  la  liquidazione delle  fatture periodo novembre/dicembre 2019 ed € 4.937,50 occorrente per la
liquidazione delle fatture periodo gennaio/febbraio 2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare, in favore della Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con
sede in Montalbano Jonico alla Via Cattaneo, n.15 (P.I./C.F.:00708510771) la somma complessiva di €
4.937,50 occorrente per liquidare le fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020, per il servizio di
assistenza  educativa  specialistica  scolastica  a  favore  di  alunni  disabili  dell’Istituto  Comprensivo “N.
Fiorentino” di Montalbano Jonico;

VISTE le fatture n. 8 del 31.01.2020 di € 2.506,73 e n. 16 del 29.02.2020 di € 2.430,77, acquisite agli atti
dell'Ente rispettivamente il 25.02.2020 con prot. n. 0002745 e 07.03.2020 con prot. n.0003330, con la
quale la Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in Montalbano Jonico alla Via Cattaneo, n.15
(P.I./C.F.:00708510771), chiede la liquidazione della somma complessiva di € 4.937,50 compreso iva al
4% per la gestione del servizio di cui trattasi per il periodo gennaio/febbraio 2020;

DATO ATTO che il servizio è stato reso regolarmente;

RITENUTO pertanto, opportuno, liquidare e pagare le suddette fatture per complessive € 4.937,50
compreso iva al 4%, emesse dalla Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in Montalbano Jonico
alla  Via  Cattaneo,  n.15  (P.I./C.F.:00708510771),  per  il  servizio  di  assistenza  educativa  specialistica
scolastica a favore di alunni disabili dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico,
per il periodo gennaio/febbraio 2020;

VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva (DURC) con esito  regolare,  prot.  INAIL
20410545 del 17/02/2020, scadenza 16/06/2020;

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010)
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il  codice identificativo di gara
(C.I.G): ZA62C960B1 che sarà riportato sul mandato di pagamento;



DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati   dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

-  che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTI:

l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato, 

1) Di  impegnare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  in  favore  della  Cooperativa  Sociale
“L’Arcobaleno”  con sede in  Montalbano Jonico  alla  Via  Cattaneo,  n.15  (P.I./C.F.:00708510771)  la
somma  complessiva  di  €  4.937,50 occorrente  per  liquidare  le  fatture  relative  al  periodo
gennaio/febbraio 2020, per il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica a favore di alunni
disabili dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico;

2) Di liquidare e pagare, le fatture n. 8 del 31.01.2020 di € 2.506,73 e n. 16 del 29.02.2020 di €
2.430,77, acquisite agli atti dell'Ente rispettivamente il 25.02.2020 con prot. n. 0002745 e 07.03.2020
con prot. n.0003330, emesse dalla Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in Montalbano Jonico
alla  Via  Cattaneo,  n.15  (P.I./C.F.:00708510771),  per  il  servizio  di  assistenza  educativa  specialistica
scolastica a favore di alunni disabili dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico,
per il periodo gennaio/febbraio 2020;

3) Dare atto che al pagamento delle suddette fatture si provvederà come di seguito:

 la somma complessiva di  € 4.747,60 dovrà essere accreditata sul conto corrente intestato a:
L’ARCOBALENO SOC. COOP ARL – Via Cattaneo,15 - 75023 – Montalbano Jonico (MT)
presso:  CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE –  CREDITO
COOPERATIVO Coordinate Bancarie Nazionali (IBAN) IT55Y0846980490000000230430;

 la somma di € 189,90 quale IVA dovrà essere corrisposta direttamente allo Stato;

4) Di  imputare la  somma  complessiva  di  €  4.937,50  al cap.4.005  del  bilancio  armonizzato
esercizio finanziario anno 2020;

5) Dare  atto che  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stato  assegnato  il  codice
identificativo di gara (C.I.G.): ZA62C960B1 che sarà riportato sul mandato di pagamento;



6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio  Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali,  ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

7) Di dare atto che la presente determinazione:

-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

LA RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 593 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE viene  pubblicata,  ex  art.  32  della  legge  18
giugno  2009,  n.  69  e  s.m.i.,  all'ALBO PRETORIO ON-LINE,  del  Comune  di  Montalbano
Jonico in data 17/04/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 17/04/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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