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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 02 del mese di Febbraio alle ore 12,45 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise X
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma X

TOTALE a
J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

N. 8 Reg.

Anno 2017

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di assistenza
igienico - personale scolastica ad alunna disabile anno

scolastico 201612017.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, ad
oggetto: «Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di assistenza igienico - personale scolastica
ad alunna disabile anno scolastico 201612017 .", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di pror,vedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente
deliberazione, resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Servizio frnanziario;
Visto l'art. 63, comma 12, della L.R. n. 2312002, che ha ripristinato l'art.l5 della L.R. n. 4196,

originariamente abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. n. 712002;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATADI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di approvare il Capitolato d'Onere, 1o Schema di Convenzione e I'awiso pubblico, per indire trattativa
privata per servizio di assistenza scolastica ad alunna diversamente abile, che si allegano alla presente;
Disporre:
- che il servizio di assistenza all'alunno disabile a supporto della sua autonomia individuale e rclazionale,

nonché all'assistenza igienico - personale, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. n.4196, venga
affidato, per l'aruro scolastico 201612017, alla Cooperativa Sociale/Ditta "che offrirà il maggior ribasso
sul costo degli oneri organizzativi, dalla data di perfezionamento della convenzione, demandando al
Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti di gestione, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto esposto in premessa;

- che è opportuno che il servizio di assistenza scolastica in favore dell'alunno diversamente abile si svolga
con le modalità e con l'impiego delle figure professionali previste dalla convenzione e dal capitolato
d'onere che si allegano alla presente;

quanto sopra premesso, §

Di dare atto che la spesa presuntiva per l'anno scolastico ammonta ad € 5.628,48, occorrente in via
presuntiva per assicurare il servizio dal mese di gennaio, e comunque dalla data di perfezionamento delle
convenzione, alla fine dell'anno scolastico, verrà impegnata sul Cap. 1529105 miss. 04 progr. 06 -1.104, Cod
SIOPE 1572- Servizio assistenza scolastica portatori d Handicap, del bilancio pluriennale 201612018
esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante lìxgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R. 44199, per corrispondere
all'obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della comrzione entro il 31 gennaio 2017.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATADI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



La sottoscritta D.ssa L. Llbrtzz| responsabile dell'Area Amministrativa, sottopone all'esame della
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di assistenza igienico - personale scolastica
ad alunna disabile anno scolastico 201612017

PREMESSO:
- che per gli anni scolastici trascorsi si è pror,veduto a fornire il servizio di assistenza scolastica in
favore di un alunno diversamente abile frequentante la Scuola dell'Infanzia dell'lstituto
Comprensivo Statale "21 Marzo"di Alimena, a supporto della sua autonomia individuale e

relazionale nonche all'assistenza igienico personale, e che è necessario prowedere a fornire il
suddetto servizio anche per I'anno scolastico 2016117;'
- che in forza delle disposizioni contenute all'art. 22 della L.R. n.15/2004 è demandato ai Comuni,
tra I'altro, il servizio di assistenza igienico - personale per gli alunni non autosufficienti sul piano
motorio o insufficienti mentali;
- che pertanto si deve prowedere all'affidamento del servizio;
CONSIDERATO:
- che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 411996, come modificato dall'art. 2l della L.R.
n. 2111996, per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i Comuni provvedono previa
deliberazione della G.C. mediante ricorso all'aggiudicazione atrattatla privata, entro il limite di
400.000 Ecu in favore di Istituzioni socio-assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti
dall'art. 26 della L.R. n. 22186;
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 4196, nell'ipotesi di cui sopra il Comune può
preferire le Istituzioni socio-assistenziali aventi sede legale in ambito comunale;
- che, come specificato dalla Circolare dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali n. 212001,la
deliberazione della G.C. in tema di affidamenti di servizi socio-assistenz,iali di cui all'art.15 della
L.R. n.4/96 si configura come atto di indtizzo
RITENUTO dovere prowedere ad emanare appositi atto di indirizzo al fine di consentire agli
Uffici I'espletamento degli atti necessari per I'affidamento del servizio di che trattasi:
ATTESO che per I'espletamento del servizio in oggetto è previsto un costo presuntivo pari ad
€5.628,48 per il periodo gennaio giugno 2017. con imputazione sul Cap. n" 1529105 miss" 04 progr.
06 -1.104, Cod SIOPE 1572 del bilancio pluriennale 201612018 esercizio 2017. che presenta la
necessaria disponibilità;
RITENUTO, inoltre, che: si puo procedere all'affidamento del servizio anzidetto, mediante
affidamento diretto per trattativa privata, ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3, della L.R. n.4196, ed ai
sensi dell'art. 36, c. 2,lett.a), del D.Lgs. 5012016;
- che è opportuno che il servizio di assistenza scolastica in fàvore dell'alunno disabile si svolga

con le modalità e con l'impiego delle hgure professionali previste dalla convenzione e dal
capitolato d'onere che si allegano alla presente;

VISTO l'afi.63, comma 12, della L.R. n. 2312002. che ha ripristinato l'art.15 della L.R. n. 4/96,
originariamente abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. n. 7120021'

per quanto sopra premesso,

PROPONE

- di approvare il Capitolato d'Onere, lo Schema di Convenzione e I'al.viso pubblico, per indire
trattativa privata per servizio di assistenza scolastica ad alunna diversamente abile, che si
allegano alla presente;

- che il servizio di assistenza all'alumo disabile a supporto della sua autonomia individuale e

relazionale, nonché all'assistenza igienico - personale. ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della
L.R. n.4196, venga affidato, per l'anno scolastico 201612017, alla Cooperativa Sociale/Ditta
"che offrirà il maggior ribasso sul costo degli oneri organizzatli, dalla data di perfezionamento
della convenzione, demandando al Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa di porre



in essere i conseguenti atti di gestione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

di quanto esposto in premessa;
- che è opportuno che il servizio di assistenza scolastica in favore dell'alunno diversamente abil*

si svolga con le modalità e con I'impiego delle figure professionali previste dalla convenzione e

dal capitolato d'onere che si allegano alla presente;
quantc sopra premesso.
- di dare atto che ia spesa presuntiva per I'anno scolastico arnmonta ad € 5.628,48, occorrente in via
presuntiva per assicurare il servizio dal mese di gennaio, e comunque dalla data di perfezionamento
delle convenzione, alla hne deil'anno scolastico, verrà impegnata sul Cap- 1529105 miss. 04 progr.
06 -1.104, Cod SIOPE 1572- Servizio assistenza scolastica portatori d Handicap, del bilancio
pluriennale 2016/2018 esercizio 2017, che presenta Ia necessaria disponibilità;
- Di dichiarare il presente a1lo immediatamente esecutivo.

Alimena li, 30
Il Respoqd

Dr Vir{er
sabile
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PAREzu

del 1" comma dell'art. 53 detla legge 08/06i1990, n. l4?, recepito dalla
nel testo rnodificato dall'art.l2 della L.R. n. 3012000, si esprime parere
regolarità contabile sulla proposta di detiberazione di cui in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti
L.R. i llLZll99l, n. 48,
favorevole in ordine alla

rL 3p\o tlzo,tT

Ai sensi e per gli effetti del lo comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito daila
L.R. llll2/1991, n.48,, nel testo modificato dail'art.l2 della L.R" n.30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.
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II Responsabile delll f:conomica e Finanziaria

i[ Funzio
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giomi 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 02.02.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.m.i.
- decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 02.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


