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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 10 SETTIMANE  

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

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 n.3390 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”; 

Considerato che l’obbligatorietà della presenza di tale figura non può lasciare adito a nessuna 
manchevolezza da parte dell’Ente Locale, in quanto l’integrazione degli alunni disabili non può 
soffrire di restrizioni di alcun genere. In caso di inottemperanza infatti i genitori degli alunni disabili 
potrebbero adire la via giudiziaria con evidenti danni patrimoniali per questa P.A.; 

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; 

Considerato che con Det. dirigenziale n.00013 del 11/01/2017 è stato affidato alla Cooperativa Sociale 
“La Fenice” con sede in Custonaci il suddetto servizio 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) per n. 4 alunni frequentanti le 
scuole di Alcamo; 

Considerato che con nota prot. n. 1914 del 13/01/2017 è pervenuta richiesta di assistenza scolastica 
all’autonomia ed alla comunicazione specializzata nell’insegnamento ai bambini non vedenti per 
l’alunno K.K. frequentante l’I.C. Montessori scuola primaria Classe I, affetto da cecità, fino alla fine 
dell’anno scolastico; 

Considerato che con nota prot. n. 17187 del 29/03/2017 l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile – 
Distretto di Alcamo ha dato parere positivo alla necessità di poter assegnare al minore K.K., 
l’assistenza scolastica all’autonomia e la comunicazione specializzata nell’insegnamento ai bambini 
non vedenti; 

Ritenuto necessario ed urgente, nelle more dell’approvazione del bilancio, assicurare l’assistente alla 
comunicazione agli alunni con handicap fisici o sensoriali, in quanto assistenza specialistica ad 
personam che, così come previsto dall’art. 42 del DPR 616/77, è finalizzato a sopperire ai problemi di 
autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente ed assicurare l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico; 

Ravvisata l’indifferibilità dell’intervento assistenziale quale attività necessaria ad assicurare il diritto 
allo studio agli alunni portatori di handicap; 

Considerata la ristrettezza dei tempi disponibili e la necessità di garantire il servizio con decorrenza 
presumibilmente dal 03/04/2017 fino alla fine dell’anno scolastico per 10 settimane non si ricorre al 
mercato elettronico; 

Vista la nota prot. 17343 del 30/03/2017 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 all’alunno K.K. frequentante l’I.C. Montessori di Alcamo scuola primaria Classe I, affetto da 
cecità, fino alla fine dell’anno scolastico; 

Vista la nota di disponibilità della Cooperativa Sociale “LA FENICE” con sede in Custonaci, acquisita 
agli atti tramite Pec in data 30/03/2017 ad erogare il servizio di cui sopra; 

Ritenuto necessario pertanto, per le finalità di legge, sopra menzionate di dovere provvedere 
all’impegno della somma di € 3.024,00 (compreso IVA al 5%) ;   

Visto il CIG:ZB71CD85BA 



Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 5 Lett. A del Decreto 
Legislativo 267/2000 e successive modifiche in quanto spesa tassativamente regolata dalla 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; 

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.L.gs. 165/2001; 

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

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

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.1 alunni portatori di handicap fisici o sensoriali 
frequentanti le scuole del Comune di Alcamo, per l’a.s. 2016/2017- per un periodo di 10 settimane 
avente diritto al servizio, sopra menzionato, alle condizioni di cui al contratto Rep 53/2016 dal 
16/06/2016 tra il suddetto soggetto che si intende rapportato al n. di 1 utente assistito per conto del 
Comune di Alcamo; 

Di impegnare la somma di € 3.024,00 iva compresa al 5% per il servizio di cui sopra sul cap. 
Cap.142230 (Cod. Classificazione 12.07.1.103 Codice Transazione Elementare 1.03.02.15.999) 
“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; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento è esigibile nel 2017; 

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. 

 

 

IL RESP/LE DEL PROCEDIMENTO 

                 Graziella Messana 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

                                                                 DETERMINA  

 

1. di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1,2 e 3 dello schema di 

provvedimento, di liquidare la suddetta somma; 

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito 

web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo 

PERLA – P.A.  

 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
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