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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VERIFICATO che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

 
PREMESSO che: 
 
• Il Comune di Maracalagonis eroga il Servizio Educativo Scolastico in favore degli alunni frequentanti le 

Scuole Statali e/o Paritarie dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado (scuole medie) situate nei 
Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei; 

• Il servizio è finalizzato a sostenere il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità accertate e 
certificate; 

• Per gli alunni residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori potranno essere stipulati appositi 
accordi con i Comuni dove ha sede l’Istituto frequentato al fine di valutare l’attivazione del servizio da 
parte del Comune di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo; 

• I minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori devono richiedere il 
servizio presso il Comune dove ha sede l’Istituto scolastico inviando contestuale istanza ad entrambi gli 
Enti. 

• L'attivazione del servizio in favore di alunni residenti nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei ma 
frequentanti scuole fuori dal territorio comunale potrà essere disposta solo dopo tali accordi. 

• Per gli alunni non residenti e frequentanti scuole situate nei territori dei Comuni di Sinnai, 
Maracalagonis e Burcei dovranno essere attivati accordi con i rispettivi comuni di residenza. Tali accordi 
dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo. 

• i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei hanno individuato la Fondazione Polisolidale Onlus – 
Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi, 
pertanto, la gestione del Servizio Educativo Scolastico è affidata alla medesima e verrà svolta 
avvalendosi di professionisti qualificati;  

 
CONSIDERATO che al fine di garantire l'efficiente erogazione del servizio e la trasparenza nelle modalità 
di erogazione, è opportuno definire il procedimento per l'erogazione dello stesso, stabilendo i destinatari, le 
modalità di accesso al servizio e l'iter procedurale che il Servizio Sociale, Ufficio Politiche Sociali, seguirà 
nella valutazione del bisogno e per l'attivazione dell'intervento;  

il  
VISTO il  procedimento amministrativo per l'erogazione del servizio come declinato nell'allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale denominato sotto la lettera A); 

 
RITENUTO necessario avviare la procedura per la rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali degli alunni 
con disabilità accertate e certificate residenti nel Comune di Maracalagonis iscritti per l'anno scolastico 
2019/2020, nelle scuole statali e/o paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti nei 
Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei; 
 
ATTESO che a tal fine è necessario approvare l'Avviso Pubblico (allegato B), recante tempi e modalità di 
presentazione dell'istanza, e il modulo di domanda (Allegato C) per l'accesso al servizio, allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di seguito elencata: 
 
CONSIDERATO, altresì, necessario stabilire il termine per la presentazione delle domande e delle 
segnalazioni di richiesta di attivazione nell'anno scolastico 2019/2020 del servizio educativo scolastico, 
fissandolo al 10/07/2019 per la consegna delle istanze al fine di rendere possibile la programmazione 
dell'intervento in tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico nel mese di settembre; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 



RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 27.05.2019, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 27 Maggio 2019 e validità di n. 3 anni e 
comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco; 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. con determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 535 del 05.06.2019, è stato individuato quale Responsabile del Procedimento 
l’Istruttore Direttivo Ass. Sociale Simonetta Onali; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 
riorganizzazione  dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: ”Approvazione piano esecutivo 
di gestione (PEG) 2018/2020 e piano della performance”;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
 
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 
• il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, 

Capo VI degli artt. 42 e 45; 
• la Legge n° 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) con particolare riferimento all'art. 13, commi 1 e 3; 
• il D.LGS n.112 del 31/03/98 con particolare riferimento all'art.139, che attribuisce alle Province, in 

relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i 
compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 
alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

• la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 
regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)”; 

• la L.R. n° 31/84 e la L.R. n° 9/2006; 
• lo statuto comunale; 
• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento;  
 
DI APPROVARE: 
1. il procedimento amministrativo, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e 

sostanziale (all. A), che il Servizio Sociale – Ufficio Politiche Sociali - seguirà nella valutazione del 
bisogno educativo speciale e per l'erogazione del Servizio Educativo Scolastico in favore di alunni con 
accertate e certificate residenti nel Comune di Maracalagonis, frequentanti le scuole statali e/o paritarie 
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, 
nell'anno scolastico 2019/2020; 

2. l'Avviso Pubblico (all. B) di avvio della procedura per la presentazione delle richieste di Servizio 
Educativo Scolastico relativamente all'anno scolastico 2019/2020; 



3. il modulo di domanda (All. C) per l'accesso al servizio per l'anno scolastico 2019/2020 da parte 
dell'esercente la responsabilità genitoriale, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DI STABILIRE il termine per la presentazione delle domande di attivazione del Servizio Educativo 
Scolastico nell'anno scolastico 2019/2020, fissandolo al 10/07/2019, al fine di rendere possibile la 
programmazione dell'intervento in tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico nel mese di settembre; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n° 267/2000, in quanto non comporta né 
aumento né riduzione di impegni di spesa; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
• è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio; 
• va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il Servizio Giuridico; 
• viene pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente, per la pubblicazione; 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 53 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale 
n. 54 del 22/05/2019. 

Il Responsabile del Procedimento 

                 Ass. Sociale Simonetta Onali 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                   Dr.ssa Ignazia Podda 

    
 



Determina n. 584 del 19/06/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________


