COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°267 del 31-12-21
Reg. generale 2113

OGGETTO:
Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
studenti con disabilità a.s. 2021/2022. Accertamento somme e Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 dell’8 ottobre 2020 la Regione
Sardegna ha approvato le Linee Guida regionali e i criteri di riparto dei fondi regionali
in favore degli Enti Locali competenti per attivare gli interventi per il supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità;
Dato atto che con Determinazione n. 518/11334 del 24/09/2021 la Regione Sardegna ha
approvato l’Avviso pubblico “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli studenti con disabilità del primo e del secondo ciclo a.s. 2021/2022 Assegnazione risorse regionali - Acquisizione manifestazioni di interesse e fabbisogni
degli Enti locali”.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Siniscola ha presentato alla Regione
Sardegna richiesta di finanziamento entro la scadenza dei termini previsti dal bando;
Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 07/12/2021 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di C.C. n. 41 del 31/07/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021”;
Dato atto che con Determinazione n. 828 prot. n. 16344 del 14/12/2021 la Regione
Sardegna ha disposto l’assegnazione delle risorse regionali per gli interventi per il supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022;
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Dato atto che la Regione Sardegna ha liquidato al Comune di Siniscola la somma di
€ 28.955,00 per il servizio di assistenza specialistica nell’anno scolastico 2021/2022;
Dato atto che il servizio di assistenza specialistica nel comune di Siniscola viene garantito
dalla Cooperativa Lariso di Nuoro, con contratto rep. n. 639 del 02/12/2021;
Ritenuto necessario accertare l’importo di € 28.955,00 a valere sul capitolo 2443 in
ENTRATA;
Ritenuto necessario impegnare a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro l’importo di €
28.955,00 per il Servizio di assistenza specialistica, a valere sul Capitolo 1680 in USCITA;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto di quanto citato in premessa;
Di accertare l’importo di € 28.955,00 per il servizio di assistenza specialistica per l’anno
scolastico 2021/2022 a valere sul Capitolo 2443 in ENTRATA, acc.to 1792/2021;
Di impegnare l’importo di € 28.955,00 a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro per il
servizio di assistenza specialistica per l’anno scolastico 2021/2022, a valere sul Capitolo
1680, imp. 1672/2021;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151 comma 4 e 184, comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Fronteddu Paola visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-01-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Fronteddu Paola
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al

04-02-2022

