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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 382 del 15-06-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Assistenza scolastica educativa disabili. Liquidazione competenze in favore della SIRIO 

Società Cooperativa Sociale, periodo marzo - giugno 2015. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- la legge 104/’92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” disciplina l’intera materia dedicata alle persone disabili; 

- in particolare, l’art. 10 stabilisce che il diritto all’integrazione sociale e scolastica deve 

essere assicurata dai Comuni a favore dei disabili e, più specificatamente a favore di quelli 

che rivestono la posizione di minori frequentatori della scuola dell’obbligo; 

- con tale previsione si sono affermate delle prerogative, tutelabili in via immediata e diretta, 

come veri e propri diritti soggettivi, intesi a garantire il rispetto, almeno di un livello minimo 

di dignità umana e del diritto di libertà sostanziale e di autonomia della persona disabile; 

 

Considerata la necessità di assicurare l’assistenza ai disabili nelle scuole, oltre che presso il proprio 

domicilio, il Comune di Campobasso, ha sempre garantito l’assistenza specialistica, prevista dalla 

normativa vigente, ai bambini disabili che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e 

la scuola secondaria di primo grado dell’intero territorio comunale; 

 

Dato atto che: 

-  nell’ottica di una razionalizzazione della spesa e di un utilizzo del Servizio civile che 

risponda alle esigenze dell’Ente, il Comune di Campobasso (relativamente ai progetti  

dedicati all’area disabili), da anni impiega il personale del Servizio civile nelle attività di: 

sostegno scolastico ai disabili, trasporto disabili, supporto al personale del CSE Peter Pan, 

ecc..; 

- il servizio civile che si rinnova annualmente, per la durata di 12 mesi, non coincide sempre 

nei tempi di attivazione con l’inizio dell’anno scolastico e, conseguentemente con la 

chiusura dello stesso; 

- per tale ragione, il servizio civile dello scorso anno è iniziato il 1° marzo del 2014 ed è 

terminato il 1° marzo 2015, prima della chiusura dell’anno scolastico 2014/2015, con la 

necessità di dover prevedere ad una “copertura” del personale mancante per il restante 

periodo marzo – giugno 2015; 

 

 

Vista la D. D. n. 2118 del 28.09.2015, con la quale si è stabilito: 

1) di affidare alla coop. soc. SIRIO il Servizio di assistenza scolastica educativa disabili per il  

periodo marzo – giugno, al costo orario di € 13,84, per complessive € 18.241,12 (Iva inclusa 

se dovuta), anche a copertura delle attività già svolte;  

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 18.241,12 (Iva inclusa se dovuta) sul capitolo 

7690/2 del bilancio 2015;  
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3) di precisare altresì che trattasi di somme esigibili nell’esercizio bilancio 2015; 

 

4) di stabilire che la suddetta somma verrà liquidata previa presentazione di debita 

documentazione fiscale da parte della coop. sociale SIRIO;  

 

5) di disporre che lo stesso atto, una volta sottoscritto dal dirigente e dal rappresentante legale 

della coop. soc. SIRIO assume valore contrattuale (scrittura privata non autenticata nella 

forma della determina – contratto); 

 

6) di stabilire altresì che per quanto nell’atto non espressamente previsto, si applicano le norme 

del codice del contratto principale; 

 

7) di stabilire che si procederà alla liquidazione relativamente al servizio che sarà svolto 

corrispondente al periodo dell’affidamento in parola, previa presentazione di debita 

documentazione fiscale; 

 

8) di trasmettere l’atto, una volta sottoscritto, all’Ufficio contratti per l’opportuna registrazione. 

 

 

 

Vista la fattura n. 1/504 del 05.10.2015, di euro 18.241,12 (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, co. 

27/tetr del DPR n. 633/1972), emessa dalla SIRIO Società Cooperativa sociale, cod. fisc. 

00895390706, con sede in Campobasso, alla Via Monte Grappa, n. 50, per il Servizio di assistenza 

scolastica educativa disabili relativamente al periodo marzo – giugno 2015; 

 

 

Dato atto che la suddetta fattura, per un mero disguido, non è stata oggetto di liquidazione; 

 

 

Ritenuto di provvedere a detta liquidazione, essendo stato svolto regolarmente il Servizio di che 

trattasi;     

  

Dato atto che: 

- il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente:  Z8F163F31C; 

- la cooperativa sociale SIRIO è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.  

37 del D. L.vo.n. 33/2013; 

 

 

Visti i seguenti articoli del TUEELL, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000: 

-  l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti; 

- l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa; 
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DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto della fattura n. 1/504 del 05.10.2015, di euro 18.241,12 (IVA esente, ai 

sensi dell’art. 10, co. 27/tetr del DPR n. 633/1972), emessa dalla SIRIO Società 

Cooperativa sociale, cod. fisc. 00895390706, con sede in Campobasso, alla Via Monte 

Grappa, n. 50, per il Servizio di assistenza scolastica educativa disabili relativamente al 

periodo marzo – giugno 2015; 

 

2) di liquidare il suddetto importo di euro 18.241,12 in favore della SIRIO Società 

Cooperativa Sociale; 

 

3) di dare atto che la spesa di euro 18.241,12 trova imputazione sul cap. 7690/2 del bilancio 

2015 “Progetto Centro Sociale Educativo Peter Pan”, cod. di bilancio 12.02-

1.03.02.99.999, imp. n. 1640; 

 

4) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo 

di €18.241,12 in favore della SIRIO Società Cooperativa Sociale,  attualmente con sede 

legale in Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 50, cod. fisc. 00895390706, mediante 

bonifico bancario presso la UNICREDIT BANCA, al seguente codice Iban 

IT09Z0200803805000400760089; 

 

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute 

nel presente provvedimento. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €    18.241,12 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 05-07-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1604 del 15-

06-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  21-07-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  
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