COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio comunale di Agrigento

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 249 del registro

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio all’autonomia ed alla comunicazione
ASACOM – anno 2019 – CIG ZD92A7E574

Data 05/11/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre,

Responsabile dell’Area P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Sindaco n.1 del 12/09/2019;
PREMESSO:
Che la legge n.104 del 05/febbraio 1992 e smi “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e in particolare l’art.13 “Integrazione scolastica”, comma 3, demanda gli
enti locali il compito di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici sensoriali;
Che l'art.5, del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 30 marzo 2001 -Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alle persone, stabilisce l'acquisto di servizi e prestazioni
da parte dei comuni, dai soggetti del terzo settore al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
Che la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” reca la disciplina dell’accreditamento come una delle modalità preferenziali per
la regolazione dei rapporti tra fornitori, committenti e utenti del nuovo sistema di welfare;
Che è necessaria l'attivazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli
alunni con handicap fisici sensoriali (ASACOM), in quanto prestazione obbligatoria dovuta per legge, in
quanto il mancato avvio potrebbe causare danni patrimoniali all’Ente, derivanti da ricorsi giurisdizionali
esperiti da parte delle famiglie degli aventi diritto;

Che detto servizio ASACOM sarà attuato mediante titoli di servizio (voucher), erogati dagli Enti iscritti
all’Albo Distrettuale, sezione minori e sezione disabili, istituiti presso il Distretto Socio-sanitario D4,
liberamente scelti dalle famiglie beneficiarie;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con le funzioni di Giunta Comunale n.16 del
29/10/2019 avente per oggetto: “Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione ASACOM, anno
scolastico 2019/2020 – assegnazione somme anno 2019” con la quale è stato assegnato, per l'anno 2019,
l'importo di € 8,500,00;
Ritenuto opportuno impegnare l’importo di € 8,500,00 onnicomprensivo, al fine dell'attuazione del servizio
in argomento;
Per le ragione sopra espresse;

DETERMINA
Di impegnare l'importo di € 8,500,00, per l'anno 2019, per l'attuazione del servizio di assistenza
all'autonomia ed alla comunicazione ASACOM - anno scolastico 2019/2020- in favore degli 8 alunni
diversamente abili, frequentanti la scuola dell’obbligo;
Di dare atto:
 che detto servizio verrà attuato, mediante titoli di servizio (voucher) ed erogato dagli Enti iscritti
all’Albo Distrettuale, sezione minori e sezione disabili, istituiti presso il Distretto Socio-sanitario D4,
liberamente scelti dalle famiglie beneficiarie;
 che il costo orario di tale servizio per ogni assistente viene quantificato in € 18,00 onnicomprensivo;
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con le
funzioni di Giunta Comunale n.16 del 29/10/2019 ed al codice di bilancio 12.02.1.03.02.99.999, con
prenotazione d’impegno n.51;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell'Ente;

La Responsabile del Servizio
f.to M.Ester Maltacesare

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
-Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
-Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;

Casteltermini, 06/11/2019
Imp.432
Il Responsabile del Servizio
Dott. Calogero Sardo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
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Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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