Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Provincia Regionale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA - ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 13

del 30.01.2017

OGGETTO: Rimborso al Comune di Trapani per il sevizio di assistenza igienicopersonale reso ad alunno diversamente abile residente nel Comune di
Favignana e frequentante la scuola dell’obbligo nel Comune di Trapani.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con la L. R. n° 68 del 18.04.1981 sono state dettate norme per la istituzione,
l’organizzazione e la gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap, tra cui l’integrazione
del portatore di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali e che con la L.R. n°16 del
28.03.1986 è stato approvato il piano di interventi da attuarsi in Sicilia in favore dei soggetti
medesimi;
VISTA la nota prot. n. 110953 del 10.12.2015 con la quale il Comune Città di Trapani comunica
di aver provveduto ad erogare, a far data dal 14 settembre 2015, il servizio di assistenza igienico –
personale nei confronti di un alunno residente in questo Comune e frequentante una scuola di
Trapani nell’anno scolastico 2015/2016, quantificando all’uopo la spesa previsionale;
VISTE le note con le quali il Comune Città di Trapani chiede il pagamento della somma
complessiva di € 2.832,93 per l’erogazione del servizio di assistenza igienico - personale sopra
specificato:
- nota prot. n. 11696 del 08.02.2016 – Periodo Setttembre-Dicembre 2015 – Importo
1.051,63;
- nota prot. n. 90649 del 29.09.2016 – Periodo Gennaio-Giugno 2016 – Importo 1.781,30;
ACCERTATA la residenza dell’alunno nel Comune di Favignana;
DATO ATTO che il bambino è migrato nel Comune di Trapani dal 28.01.2016;
RITENUTO, pertanto dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della complessiva
somma di € 1.328,39 per il servizio di assistenza igienico – personale sopra citato, da settembre
2015 a gennaio 2016, tenuto conto della effettiva residenza dell’alunno in questo Comune;
VISTO il Decreto Legge N.244 del 30.12.2016 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;
CONSIDERATO che, per come previsto dal 3° comma dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme Statali in un periodo successivo
all’inizio dell’Esercizio Finanziario di riferimento, l’Esercizio Provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 – intendendosi come riferimento l’ultimo
Bilancio definitivamente approvato;
VISTO il 1° comma dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale gli Enti Locali possono, durante l’Esercizio
Provvisorio, effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato (quello relativo all’Esercizio 2016) con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che con la spesa del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui al 1° comma dell’art.
163 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

D E T E R M I NA
RIMBORSAEE al Comune di Trapani la somma di € 1.328,39 per l’erogazione del servizio di
assistenza igienico - personale reso dal Comune Città di Trapani ad un alunno disabile residente in
questo Comune e frequentante una scuola sita nel Comune di Trapani nell’A. S. 2015/2016, e
specificatamente da settembre 2015 a gennaio 2016 per le motivazioni espresse in premessa;
FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 1.328,39 con imputazione della stessa alla missione
12 programma 07 Codice U.1.03.02.99.999 cap.1921 del bilancio di previsione 2017 in corso di
predisposizione;
IL PRESENTE ATTO diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del
Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to
Dr. G. Manuguerra

SETTORE III
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:
Rimborso al Comune di Trapani per il sevizio di assistenza igienico-personale reso ad alunno
diversamente abile residente nel Comune di Favignana e frequentante la scuola dell’obbligo nel
Comune di Trapani.

Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di € 1.328,39
con imputazione della stessa alla:
missione 12 programma 07 Codice U.1.03.02.99.999 cap.1921 del bilancio di previsione 2017 in
corso di predisposizione;

Favignana, lì 08.02.2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dr. F. Baldazzi
_______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dal 10.02.2017 al
25.02.2017, senza dare luogo a reclami od opposizioni.
Favignana, lì 01.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to V. Barone

