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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 634 del 26-09-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: assistenti alla comunicazione a.s.. 2019/2020. Accertamento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 prevede il riordino delle-
funzioni non fondamentali delle province;
l’art. 1, comma 947, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce che “ai fini-
del completamento del processo di riordino delle funzioni relative all’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e
sensoriali, di cui alla L. 104/92, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1°
gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data
già prevedevano l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città
metropolitane, o ai comuni, anche in forma associata”;
la legge regionale n. 13 del 16 maggio 2014 “Riordino del sistema integrato degli-
interventi e servizi sociali” prevede all’art. 10 che “Il Comune è titolare delle
funzioni in materia di politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di
programmazione regionale in materia di politiche sociali.... e che esercita le funzioni
amministrative di cui al comma 1, in forma associata, tramite gli Ambiti Territoriali
sociali”;

 Considerato che:
- ai sensi di tutti gli strumenti di programmazione regionali richiamati sono stati affidati agli
Ambiti territoriali le azioni e gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e
scolastica;
- al fine di garantire risposte certe agli studenti disabili e alle rispettive famiglie, la Regione
Molise, con delibera della G. R. n. 346 del 2/10/2017, ha attribuito agli Ambiti Territoriali
Sociali le risorse finanziarie;

Rilevato che anche per l’anno scolastico 2019/2020 la Regione Molise ha stanziato e già erogato la
somma complessiva di  € 171.218,04 per l’a.s. 2019/2020;

Ritenuto pertanto di:
- accertare la somma complessiva di € 171.218,04 sul capitolo 339 del bil. 2019;
- riservarsi di impegnare la corrispondente somma a seguito di opportuno stanziamento che sarà
richiesto nella prossima variazione di bilancio; per l’anno scolastico 2019/2020 di:

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse;
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Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000:
- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai
sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento;
- l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;

                                                                    DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di accertare la somma complessiva di € 171.218,04 sul capitolo 339 denominato1)
“TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE (STUDENTI DISABILI)” cod. di bil.
2.01.01.02.001 del bil. 2019;

di riservarsi di impegnare la corrispondente somma sul capitolo di spesa 7531 a seguito di2)
opportuno stanziamento che sarà richiesto nella prossima variazione di bilancio;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2878 del
26-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 02-10-2019 al 17-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  18-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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