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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA-PARTE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA
SCOLASTICA AL COMUNE DI CAGLIARI, MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019, PER MINORI
RESIDENTI NEL COMUNE DI SINNAI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLICO A CAGLIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
.
Premesso che annualmente l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della R.A.S. eroga un finanziamento alle
Amministrazioni Comunali e Provinciali, ove sono ubicate le scuole che risultano essere frequentate da alunni
diversamente abili, per far fronte ai costi relativi all’attivazione dei servizi di supporto organizzativo ed educativo
(assistenza specialistica all’autonomia e all’educazione) e al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all’inclusione
scolastica e formativa delle persone con disabilità che frequentano le scuole dell’obbligo;
Viste le norme di riferimento:
• D.P.R .n 616 del 24/07/1977 relativa agli oneri a carico dell’ ente locale per l’assistenza scolastica, Capo VI,
artt. 42 e 45;
• Vista la Legge n.104/92 art. 13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso (...) la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi
scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990...; Comma 3): “Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni,
l'obbligo per gli Enti Locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."
• La LEGGE n.328 dell'8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali - Capo III art. 14;
• La LR 23/2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988
(Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
Vista la L.R. n. 1/2009 art.3, comma 18 con la quale è attribuita agli enti locali la gestione dei servizi di supporto
organizzativo per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, secondo quanto previsto dal D.Lgs
n 112 del 31/03/1998 e dall’art.73 della L.R. n 9/2006;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/42 del 30 Maggio 2017 relativa alle modalità di assegnazione
delle risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul bilancio 2017 in favore degli enti locali per il supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2017/2018;
Richiamata la determinazione della G.R. n. 806 del 19/11/2018 con la quale è stata disposta la ripartizione delle
risorse finanziarie complessive di Euro 9.000.000,00 in favore delle Amministrazioni Locali, in base ai dati relativi all’
Organico di Fatto trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale, per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/2019.
Vista la richiesta del Comune di Cagliari, trasmessa via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it-prot. n.
0189757/2019 del 05/07/2019, con la quale si chiede a questo Ente la contribuzione della quota parte relativa al
servizio di assistenza educativa specialistica scolastica A.S. 2019/2020 da erogare a favore di due alunni residenti nel
Comune di Sinnai e frequentanti la scuola primaria e la scuola Secondaria di 1° grado situata nel territorio del Comune
di Cagliari, a fronte di formali accordi con il Comune di Cagliari che prevedano l’assunzione degli oneri di spesa;

Atteso che:
Determinazione del Responsabile

- occorre garantire la prosecuzione del percorso educativo già avviato nei precedenti anni scolastici e assicurare
quindi la continuità del servizio per i due alunni beneficiari, di cui sopra, mediante lo stesso soggetto appaltatore del
Comune di Cagliari;
- il finanziamento stanziato con fondi RAS di cui è destinatario il Comune di Cagliari per i beneficiari di cui sopra non è
sufficiente a garantire le ore del Servizio di supporto specialistico e che occorre integrare con risorse di questa
amministrazione;
Visto l’Accordo Interistituzionale per la gestione del Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica rivolto ai
minori, stipulato tra il Comune di Sinnai e il Comune di Cagliari che ha come finalità l’erogazione del Servizio di cui
trattasi in favore di minori residenti nel Comune di Sinnai che frequentano le scuole del Comune di Cagliari;
Vista la comunicazione del Comune di Cagliari del 21/09/2018 con la quale viene comunicata la valutazione del
fabbisogno relativa agli alunni di cui trattasi;
Precisato che per ciascun alunno la spesa è stata stimata in € 1.376,15 come riportato nella tabella sottostante:
alunno

n.
ore
settimanali

Tot ore per
14 sett. Da
settembre a
dicembre
2019

Quota finanz.
Ras
(det.
806/2018)

Costo orario
IVA inclusa

Quota a carico
Comune
di
Cagliari
(€1376,15/18,95)

Quota
carico
Comune
Sinnai

a
di

AES 922

18 + 9

261

€ 1376,15

18,95

72 ore

189 ore
3581,55

€

AES 1325

10 + 4

144

€ 1376,15

18,95

72 ore

72 ore
1364,40

€

€ 4.945,95
Ritenuto di dover provvedere all'assunzione di un impegno di spesa di € 4.945,95 a titolo di quota parte relativa al
servizio di assistenza educativa specialistica scolastica A.S. 2019/2020, relativa alle mensilità da settembre a dicembre
2019 erogato a favore di due alunni residenti a Sinnai e frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado del
Comune di Cagliari;
Richiamato il decreto sindacale n.3 del 05/07/2019 con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Monica Piroddi le
funzioni di Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis e del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, di impegnare la somma di € 4.945,95 a favore del Comune di Cagliari a titolo di quota
parte relativa al servizio di assistenza educativa specialistica scolastica A.S. 2019/2020 per le mensilità da settembre a
dicembre 2019 erogato a due alunni residenti nel Comune di Sinnai e frequentanti la scuola primaria e secondaria di
1° grado del Comune di Cagliari;
Di imputare la somma complessiva di € 4.945,95 sul cap. 656500 bil. 2019 – Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.000
“Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”;
Di attestare che la spesa è esigibile interamente nell'esercizio 2019;
Di provvedere con successiva determinazione all’assunzione dell’impegno di spesa per le mensilità da gennaio a
giugno 2020;
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Di provvedere con successivo atto di liquidazione al trasferimento delle somme in favore del Comune di Cagliari
previa acquisizione della scheda di sintesi e le giornaliere dell’operatore sul servizio prestato da Settembre 2019 al
mese di Giugno 2020 per ciascun alunno
Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs 267/2000
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Monica Piroddi
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