
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
 

******** 

3° SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 00013 DEL 11/01/2017 

 

 

 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA FENICE” 

CON SEDE IN CUSTONACI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE  IN 

FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FISICI O 

SENSORIALI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLE INFANZIA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 

ALCAMO PER L’ANNO SCOLASTICO  2016/2017 PER UN PERIODO 

DI 21 SETTIMANE    

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la L.R. n.68/81 che prevede interventi volti a favorire l’inserimento alla vita 

scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap; 

Richiamata la legge 104 del 5/02/1992 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’art.13 “Integrazione scolastica”, comma 

3, che obbliga gli enti locali a fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con handicap fisici sensoriali; 

Richiamata la nota ministeriale del 30/11/2001 n3390 nella quale si afferma che “rimane 

all’ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale 

qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più 

articolata assistenza all’autonomia alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, 

della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali assistenti alla 

comunicazione con formazione “Lis” e “Braille”; 

Richiamata la Legge Regionale n.22/86- Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 

in Sicilia; 

Richiamata la nota del Libero Consorzio comunale di Trapani n.41400/2016 relativa al 

servizio in oggetto, con cui è stata comunicata la cessazione del servizio da parte dello stesso 

Libero Consorzio  Comunale di Trapani nei confronti di n.4 soggetti disabili frequentanti le 

scuole di Alcamo e la cui assistenza rientra in capo ai Comuni a far data dal 31/12/2016; 

Evidenziato e dato atto che il servizio in parola è stato reso fino al 31/12/2016 con affidamento 

da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani alla Cooperativa Sociale “La Fenice” di 

Custonaci alle condizioni di cui al contratto Rep. 53/2016 e relativo capitolato speciale 

d’appalto; 

Considerata la ristrettezza dei tempi disponibili e la necessità di garantire il servizio con 

decorrenza presumibilmente dall’11/01/2017assicurando la continuità didattica; 

Vista la nota prot. 812 del 05/01/2017 con la quale si chiede alla Cooperativa Sociale “LA 

FENICE” con sede in Custonaci l’accettazione delle condizioni del servizio di cui in oggetto 

alla medesima tipologia di patti e condizioni contenute nel rapporto contrattuale vigente tra la 

cooperativa ed il Libero Consorzio di Trapani, (contratto rep. 53/2016 del 16/06/2016 e 

capitolato speciale di appalto) da rapportare al n. di 4 alunni frequentanti le scuole di Alcamo; 

Vista la nota della Cooperativa Sociale “LA FENICE” con sede in Custonaci, acquisita agli atti 

tramite Pec in data 09/01/2017 con la quale è stata comunicata la disponibilità ad erogare  il 

servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di n.4 alunni 

portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole del Comune di Alcamo per l’a.s. 

2016/2017- per un periodo di 21 settimane aventi diritto al servizio, di seguito elencati e alle 

medesime condizioni e patti già convenuti con il Libero Consorzio Comunale di Trapani: 

 

 ALUNNO/A             HANDICAP                                                    CLASSE 

 

D.C.                  Deficit uditivo                                                  I.C. – “N. Navarra”  

                          L.381/70 Sorda                                                Scuola Media – Classe II  

 

D.E.A.              Sordità grave neurosensoriale                           I.C. – “S. Bagolino” 

                          bilaterale L.104 art.3 comma 3                        Scuola Media – Classe I  

 

M.P.                 Sindrome di Lowe- Cecità parziale                   Istituto II Circolo 

                         L.104 art.3 comma 3 L.382/70                          Scuola Primaria – Classe I 

  

M.N.C.            Ipoacusia neurosensoriale grave                        I.C. – “M. Montessori” 

                        L.104 art.3 comma 3                                         Scuola Primaria – Classe I  

         

Ritenuto necessario pertanto, per le finalità di legge, sopra menzionate di dovere provvedere 

all’impegno della somma di € 25.401,60 (compreso IVA) ;   

Visto il CIG:ZB71CD85BA 



Vista la Delibera di C.C. n.° 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 

2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n.° 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

Visto il D.Lgs. n.244 del 30/12/2016 art.5 comma 11 che proroga il bilancio di previsione 

2016/2017 al 31/03/2017; 

Visto il D.L.gs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Cooperativa Sociale 

“LA FENICE”, con sede in Custonaci P.IVA 01344990815, il servizio di assistenza 

specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di n.4 alunni portatori di handicap 

fisici o sensoriali frequentanti le scuole del Comune di Alcamo già assistiti da parte del Libero 

Consorzio Comunale di Trapani sino al 31/12/2016, per l’a.s. 2016/2017- per un periodo di 21 

settimane aventi diritto al servizio, sopra menzionati, in prosecuzione del servizio già 

assicurato a tale fine dalla Cooperativa medesima per conto del Libero Consorzio Comunale 

di Trapani e alle condizioni di cui al contratto Rep 53/2016 dal 16/06/2016 tra i suddetti 

soggetti che si intende rapportato al n. di 4 utenti assistiti per conto del Comune di Alcamo; 

Di impegnare la somma di € 25.401,60 iva compresa al 5% per la prosecuzione del servizio  

di cui sopra sul cap. Cap.142230 (Cod. Classificazione 12.07.1.103 Codice Transazione 

Elementare 1.03.02.15) “Spese per prestazioni di Servizi diretti alla Persona                                   

” del bilancio dell’esercizio finanziario 2017; 

Dando atto che trattasi di spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento, necessaria a 

garantire l’assistenza ad alunni audiolesi e ciechi la cui mancata attuazione comporta un 

danno grave e certo avendo ricevuto già diffide verbali da parte dei genitori degli utenti. 

Inoltre la Prefettura di Trapani con nota del 30/12/2016 Prot. n.0088587 ha già richiesto di far 

conoscere le iniziative adottate in merito alla prosecuzione del servizio da parte dei singoli 

comuni competenti in materia; 

Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 , per gg.15 

consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : 

www.comune.alcamo.tp.it; 

Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in 

adempimento agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

 

 
 

 

L’ISTRUTTORE AMM/VO              F.to:                IL FUNZIONARIO DELEGATO                                     

                  Messana Graziella                                                 Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


