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IL  D IRIG EN TE

Prem esso che
il Distretto Socio Sanitario Formia Gaeta ha presentato alle Regione Lazio un progetto per 
favorire l ’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado con una richiesta di finanziamento pari ad € 103.390,80;

- tra le azioni prevista dal progetto era previsto il potenziamento del servizio di assistenza scolastica 
a favore degli almmi diversamente abili per un importo pari ad € 91.251,72

- la Regione Lazio ha finanziato il progetto per un importo pari ad € 72.373;56

C onsiderato  dover attuare il progetto di che trattasi;

Evidenziata, in considerazione dell’entità del finanziamento assegnato, poter dare attuazione alla sola 
azione di potenziamento del sei-vizio di assistenza domiciliare a favore degli alunni diversamente abili;

Preso atto  che il servizio di che trattasi è presente in tutti i Comuni del distretto;

Visto il seguente piano di riparto elaborato dall’Ufficio di Piano usando quale indicatore la popolazione 
della fascia 6-13 amii presente nei comuni del distretto:

C om une Popolazione 6 - 
13 anni

Im porto
assegnato

Form ia 2846 € 26.806,00
G aeta 1305 € 12.291,00
Iti 700 € 6.593,00
M inturno 1491 € 14.042,56
Spigno S atu rn ia 253 € 2.383,00
Santi Cosm a e D am iano 515 € 4.851,00
C astelforte 310 € 2.920,00
Ponza 224 €2.110,00
V entotene 40 € 377,00

Totale 7677 € 72.373,56

R itenuto  dover procedere ad assumere impegno di spesa di € 72.373,56 necessaria per assicuare gli 
interventi di che trattasi;

V ista la deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio'di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;

Viste le determinazioni n. 318 del 05.07.2016 e 427 del 07.09.2016 con le quali si è proceduto a 
variazione del bilancio pluriennale 2016/2018, relativamente all’annualità 2016, con applicazione 
deH’avanzo vincolato dei fondi dell’integrazione socio sanitaria di competenza di questo comune, ai sensi 
dell’art. 175 lett. C) del TUEL;

R itenuto che l’istRittoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetfi di quanto dispone l ’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Preso atto  che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A ccertato , ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L, 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n .l02 , che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;



Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli aitt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs, 18 agosto 2000;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

1. di attuare il progetto per favorire l’integrazione scolastica degli alimni diversamente abili 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Distretto Socio Sanitario Formia- 
Gaeta;

2. di assegnare ai Comuni del Distretto le somme a fianco amiotate, secondo il piano di riparto 
predisposto dall’Ufficio di Piano;

Comune

Formia
Gaeta
Iti
Minturno
Spigno Saturnia
Santi Cosma e Damiano
Castelforte
Ponza
Ventotene

Totale

Popolazione 
13 anni

6 -

2846
1305
700
1491
253
515
310
224
40

7677

Importo
assegnato

€ 26.806,00
€ 12.291,00

€ 6.593,00
€ 14.042,56

€ 2.383,00
€4.851,00
€ 2.920,00
€ 2.110,00

€ 377,00
€ 72.373,56

3. impegnare la spesa complessiva di € 72.373,56 sul PEG del corrente esercizio finanziario, 
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs 126/2014 come di 
seguito riportato:

>  per € 45.567,56 sul cap. 1436.01;

>  per € 26.806,00 sul cap. 1436.02;

4. di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 
liquidazione degli importi ai Comuni del Distretto Socio Sanitario;

5. di dare atto che per il Comune di Formia, per la somma di € 26.806,00, si procederà ad affidai'e 
l’incarico del servizio al Consorzio Nestore di Falciano del Massico, già aggiudicatario 
dell’appalto per l ’assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili, ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs n. 50/2016;

6. attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l ’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

7. di dare atto che la presente deteraiinazione diverrà esecutiva con l ’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dall’art. 147 bis comma 
1 e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 2 6 7 - T.U.E.L.;

8. di dare atto che la presente deteraiinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

ile ^ 1  Servizio
rificato Il Dirigente



DETERMINAZIONE N. dd
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema 
dei controUi interni;

A norma dell’art. 147 BIS de! D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE
IL P/UIERE DI im C O L ^U T A ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa 
imputata al cap, Impegno n. S S S  ih - J

» d, € g .

appuri

Il Dirigente del sffnùzio Finanziario
__________ A  \  ' - f i '

non dovuto  \  "  '''-'ore

La presente determinazione non necessita del visto^jif^regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finanziaria,^ul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________

La presente determinazione, ai tini della pubblicità degli atti e delia trasparenza delFazione 
amministi-ativa viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal o t? "  f ■ -■ t per
quindici giorni consecutivi

Fonnia l i ,_?Pt‘llì II Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


