COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 126 del 27/04/2022

Proposta n. 47
del 26/04/2022

Oggetto: INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI
ALUNNI CON DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO (ART. 73 DELLA L.R. N. 9/2006 E
ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/2009) – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI
SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
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 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2021;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2021;
VISTA:
 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n.107 e ss.mm. e ii.;
 la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul diritto allo studio
e sull'esercizio delle competenze delegate” e, nello specifico, l’art. 11 che definisce le competenze
degli enti locali;
 la Legge regionale 12 giugno 2006 n.9, art.73, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali”;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 40/17 del 10 ottobre 2019, recante "L.R. 25.6.1984, n. 31
“Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, articolo 11, comma
2. Esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali. Indirizzi operativi”.
 la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 8 ottobre 2020 ‘Interventi per il supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità. Approvazione Linee Guida
regionali e criteri di riparto dei fondi regionali in favore degli enti locali competenti’;
 la Determinazione della RAS Assessorato P. Istruzione, Beni Culturali, spettacolo e Sport n.
518/11334 del 24 settembre 2021, con cui è stato approvato l’Avviso in oggetto al fine di poter
acquisire le manifestazioni di interesse e fabbisogni degli Enti locali competenti a garantire i servizi
di supporto scolastico come individuati relativo Piano educativo individualizzato per gli studenti con
disabilità certificata, ai sensi della legge n.104/92, per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA la richiesta Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con
disabilità A.S. 2021/2022 identificata con Codice domanda Studis 2122-48, regolarmente trasmessa alla Ras
in data 05.11.2021 che si detiene agli atti, dal quale si evince che il fabbisogno complessivo per n°4 alunni
ammontava ad €. 16.155,22;
RICHIAMATA la Determinazione Ras Assessorato P. Istruzione, Beni Culturali, spettacolo e Sport n.805
protocollo n. 815 prot. 16224 del 13/12/2021, con la quale vengono assegnate le risorse regionali a favore
degli Enti locali per gli interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con
disabilità A.S. 2021/2022;
RICHIAMATA altresì la determinazione regionale n. 828 prot. 16344 del 14/12/2021, con la quale è stato
sostituito il riparto dei fondi regionali approvato con la determinazione n°815 succitata e la conseguente
assegnazione dei contributi in favore dei 247 Enti locali che hanno presentato regolare manifestazione di
interesse per l’assegnazione del contributo per gli interventi per il supporto organizzativo; del servizio di
istruzione per gli alunni con disabilità A.S. 2021/2022;
DATO ATTO CHE con la Determinazione succitata n°828/2021 la RAS ha assegnato al Comune di
Girasole la somma complessiva di €. 6.394,00 per gli interventi di che trattasi, di cui €. 6.154,15 per
assistenza, in favore degli alunni con disabilità che frequentano la Scuola Primaria di Girasole; ed €. 239,85
per trasporto, in favore di n° 1 alunno con disabilità residente a Girasole ma che frequenta la Scuola
Primaria in un altro Comune vicino;
RICHIAMATA la propria determinazione n°428 del 15.12.2021 con la quale è stata impegnata la somma
complessiva di €. 6.394,00 succitata, ripartendola nel rispetto del trasferimento della Ras nel modo seguente:
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- €. 6.154,15 in favore del Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì Ente capofila per il servizio di Assistenza
Specialistica in favore degli alunni con disabilità, frequentanti la Scuola primaria di Girasole;
- €. 239,85 in favore dell’unico alunno residente a Girasole ma frequentante la Scuola Primaria in un altro
Comune vicino, i cui dati vengono indicati nell’allegato di cui si omette la pubblicazione per motivi di
riservatezza;
DATO ATTO che con la determinazione succitata si stabiliva di procedere alla liquidazione della spesa con
successivi atti;
RITENUTO necessario procedere a liquidare le somme succitate;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dalla
scrivente si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile del servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati nel codice di comportamento, salvo quanto rilevato
sopra;
DI DARE ATTO che gli atti relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell’albo pretorio on line
e nell’apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e che sarà
trasmesso per i provvedimenti di competenza all’Ufficio finanziario;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE atto della premessa;
DI LIQUIDARE la somma di €. 6.154,15 in favore del Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì Ente capofila
per il servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità, frequentanti la Scuola
primaria di Girasole, riferimento impegno n° 731/2021;
DI LIQUIDARE la somma di €.239,85 in favore dell’unico alunno residente a Girasole ma frequentante la
Scuola Primaria in un altro Comune vicino, i cui dati vengono indicati nell’allegato di cui si omette la
pubblicazione per motivi di riservatezza, riferimento impegno n° 732/2021;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli;
DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata nell’albo pretorio e nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente.

Numero di Registro Generale 126 del 27/04/2022

Pagina 3 di 7

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 26/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 27/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO A.S.2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA.
Titolo
1.03.02.15.003
Impegno Provvisorio
0

Missione
12.4
Impegno Definitivo
731

Capitolo
1375.1
Importo Impegno
6.154,15

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' A.S.2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO S.S.
Titolo
1.03.02.15.003
Impegno Provvisorio
0

Missione
12.4
Impegno Definitivo
732

Capitolo
1375.1
Importo Impegno
239,85

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO A.S.2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA.
Titolo

Missione
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Capitolo

Esercizio

Impegno Definitivo
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1.03.02.15.003
Importo Impegno
6.154,15

12.4
Sub-impegno
0

1375.1
Importo sub-impegno
0,00

2022
Liquidazione
689

731
Importo Liquidazione
6.154,15

Descrizione: INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' A.S.2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO S.S.
Titolo
1.03.02.15.003
Importo Impegno
239,85

Missione

Capitolo
12.4

Sub-impegno
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0

1375.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
690

Impegno Definitivo
732
Importo Liquidazione
239,85
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 27/04/2022
Girasole, 27/04/2022
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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