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OGGETTO: “Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione” a favore di alunni 

affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. 

Liquidazione fattura n. 13/2014 del 18/10/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale “L'Albero per la 

Vita” per l'erogazione del servizio. 
 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 
286/99. 
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_________________________ 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Visto l'art. 13 “Integrazione scolastica” della Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (pubblicata in G.U. 17 

febbraio 1992, n. 39) ed in particolare il punto n. 3 che obbliga gli enti locali a fornire l'assistenza per 

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali; 

• Visto il decreto dell'Assessorato Regionale per la Sanità dell'01 febbraio 2007 dall'oggetto “Linee 

guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico” che, nel 

definire il disturbo autistico, individua un percorso sinergico tra tutte le istituzioni del territorio per 

la presa in carico integrale della persona affetta da tale patologia, ribaltando completamente il 

concetto di assistenza “cercata” dalla persona interessata e dalla sua famiglia, in un servizio offerto 

dalle istituzioni connesse in rete e con l'unico obiettivo di tutelare e promuovere tali persone; 

• Visto l'art. 22 “Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi” della Legge 

regionale 5 novembre 2004, n. 15 che pone l'assistenza igienico-personale e gli altri servizi 

specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui 

all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a carico dei Comuni singoli ed associati 

della Regione Siciliana; 

• Visto l'art. 17 della Legge 328/2000 secondo il quale i Comuni possono prevedere la concessione, su 

richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali da parte di soggetti 

accreditati, sistema di offerta di servizi già sperimentato dalla Regione Siciliana per l'offerta di 

servizi a disabili; 

• Atteso che l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile – Distretto di Alcamo, con apposita nota, ha 

comunicato i nominativi degli alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia 

e le scuole dell'obbligo di questa Città che necessitano della figura dell'assistente per l'autonomia e la 

comunicazione; 

• Richiamata la richiesta di ammissione al “Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la 

Comunicazione” resa dal genitore di n. 1 utente segnalato dall’U.O. di Neuropsichiatria Infantile – 

Distretto di Alcamo; 

• Richiamata la propria Determinazione n. 02324 del 30 dicembre 2013 con la quale è stata disposta 

la prosecuzione dell’attuazione del “Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la 

Comunicazione” a favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell’infanzia e 

dell’obbligo di Alcamo, a mezzo di voucher, da parte degli organismi di servizio accreditati con 

determinazione dirigenziale n. 01429 del 16 agosto 2013, per la durata di mesi 5 (dalla seconda 

settimana di gennaio alla prima settimana di giugno 2014 circa), ed è stata impegnata la somma 

complessiva di € 32.260,80 IVA al 4% ed ogni onere incluso per come segue:  

- in quanto ad € 11.755,55 sul capitolo 142230 “Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” 

cod. int. 1.10.04.03 del bilancio d’esercizio 2013; 

- in quanto ad € 20.505,25 sul capitolo 142230 “Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” 

cod. int. 1.10.04.03 del bilancio d’esercizio 2014; 

• Richiamato l'Atto d'Obbligo sottoscritto nel mese di settembre 2013 fra questa P.A. e la 

Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” e la dichiarazione di accettazione delle modifiche ed 

integrazioni dello stesso sottoscritta nel mese di gennaio 2014 per la realizzazione del servizio in 

questione per l’a.s. 2013/2014; 

• Richiamata la dichiarazione di scelta della Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” sita in 

Alcamo (TP) nella Via Monte Bonifato n. 123 Cod. Fisc. e P. IVA: 02342750813, resa dal genitore 

di n. 1 utente, per l'erogazione delle prestazioni inerenti il “Servizio di Assistenza Scolastica per 

l'Autonomia e la Comunicazione”, a favore del proprio figlio; 

• Vista la fattura n. 13/2014 del 18/10/2014, dell’importo di € 238,29, emessa dalla Cooperativa 

Sociale “L'Albero per la Vita” sita in Alcamo (TP) nella Via Monte Bonifato n. 123 Cod. Fisc. e P. 

IVA: 02342750813 per l'erogazione delle prestazioni inerenti il “Servizio di Assistenza Scolastica 



per l'Autonomia e la Comunicazione” a n. 1 utente, per il mese di giugno 2014, per un totale di n. 13 

voucher (buoni ordinativi di servizio); 

• Vista la relazione finale sul servizio svolto; 

• Considerato che la Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” ha provveduto a restituire a 

questo Ente n. 13 voucher (buoni ordinativi di servizio) del valore di € 18,33 cadauno pari ad 1 ora di 

assistenza, ogni onere compreso, relativi alle ore di servizio effettuate nei confronti dell’utente, 

debitamente firmati dal legale rappresentate della Cooperativa e dal genitore dell’utente assistito; 

• Considerato, altresì, che la Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” ha provveduto a 

consegnare a questo Ente il registro di presenza dell’operatore, contenente i dati dell'utente 

assistito, il giorno e l'orario delle prestazioni, con firma dell'operatore e dell'insegnante di classe; 

• Considerato che questo Ente ha provveduto a compiere i dovuti controlli del registro di presenza e 

dei voucher di servizio; 

•  Atteso che la Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” ha prodotto tutta la documentazione 

prevista dall’atto d’obbligo ai fini della presente liquidazione; 

• Vista la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla Legge 136/2000; 

• Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

• Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti per 

partecipare a gare pubbliche e più in generale per l'attività con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• Atteso che il codice CIG è il seguente: Z240BF5046; 

• Visto il DURC; 

• Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti: 

1. di liquidare alla Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” sita in Alcamo (TP) nella Via Monte 

Bonifato n. 123 Cod. Fisc. e P. IVA: 02342750813, Legale Rappresentante Sig. Calvaruso Manlio, 

nato in xxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/19xx, la sotto specificata fattura relativa all'erogazione 

delle prestazioni inerenti il “Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione” a n. 

1 utente, per il mese di giugno 2014: 

 - Fattura n. 13/2014 del 18/10/2014 ammontante ad € 238,29; 

2. di prelevare la somma di € 238,29 dal capitolo 142230 cod. int. 1.10.04.03 “Spese per prestazioni 

di servizi diretti alla persona” del bilancio 2014; 

3. di accreditare la superiore somma di € 238,29 sul conto corrente bancario intestato alla 

Cooperativa Sociale “L'Albero per la Vita” ed intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxxxxx – codice 

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 

136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: Z240BF5046; 

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento 

suddetto; 

5.  di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 Alcamo ……………………… 

           L'Istruttore Amministrativo                       Il Funzionario Delegato          
              Sig.ra Maria Arduino      f.to Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
 


