C.I.D. 21543

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 81 del 31/10/2013

Registro generale n. 4599 del 25/11/2013

Servizio Serv. Diritto allo studio - Registro interno n. 65 del 31/10/2013

OGGETTO: Assistenza Specialistica in favore di studenti affetti da grave disabilità che frequentano Istituti
Secondari di secondo grado. Liquidazione della somma di € 356,41 in favore dell'IIS IPSAR-PIRANESI di
Capaccio, a titolo di saldo, per il progetto realizzato in favore dello studente M.D.

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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Premesso che

l’art.139 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 attribuisce alle
province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, le funzioni concernenti i
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o
in situazione di svantaggio;
l’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n° 4 dell’1 febbraio 2005 stabilisce che gli
interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione scolastica dei soggetti con disabilità
che, a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso
educativo e formativo, sono attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i
piani di zona approvati in attuazione della legge n° 328/2000, e sono realizzati in
raccordo con i servizi scolastici……………..
con propria deliberazione di Giunta provinciale n° 214 del 16 luglio 2012 la Provincia di
Salerno ha ampliato, tramite lo strumento del protocollo d’intesa con i piani di zona, nei
limiti delle risorse disponibili, la platea degli studenti beneficiari degli interventi di cui
sopra, comprendendo gli alunni affetti da disabilità grave (non esclusivamente di tipo
sensoriale) che frequentano gli Istituti Superiori della Provincia e che necessitano, sulla
base di specifiche attestazioni rilasciate dai competenti organi, di assistenza
specialistica;

richiamato

il protocollo d’intesa per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità,
con deficit grave, che necessitano di assistenza specialistica e che frequentano le scuole
secondarie superiori della provincia, stipulato tra questa Provincia e i Piani di Zona del
territorio in data 25 luglio 2012;

richiamate

le precedenti determinazioni dirigenziale di questo Settore:
-

Determinazione dirigenziale di questo Settore CID 17392 – Reg. Gen. N. 751
del 27/02/2013 – con la quale è stato disposto il recesso nei confronti dl Piano di
Zona S6 dal protocollo d’intesa stipulato in data 25 luglio 2012, nonché la
modifica dell’impegno n. 1152 dell’08/11/2012 in favore dell’Istituto
Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di
Capaccio;

-

Determinazione dirigenziale n. 33 del 22 marzo 2013 - Registro Generale n°
1702 del 06/05/2013, CID 18190, con la quale è stata liquidata la somma di €
675,00, a titolo di acconto, in favore dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Capaccio;

richiamata

la nota prot. n.° 17312 del 20/09/2013 con la quale questo Settore ha sollecitato l’Istituto
Scolastico in argomento a trasmettere la documentazione occorrente per la liquidazione
del saldo di progetto;
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richiamata

la nota acquisita al protocollo generale di questa Provincia al n° 252550 del 24/10/2013
con la quale l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSAR “ PIRANESI “ di
Capaccio, nuova Istituzione Scolastica sorta dalla fusione dell’Istituto Professionale di
Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Capaccio con l’Istituto
“PIRANESI” di Capaccio, a seguito delle politiche di dimensionamento scolastico, ha
trasmesso la rendicontazione del “Progetto Scuola” riguardante l’alunno diversamente
abile M. D., con allegata fattura n° 01/2013 emessa dall’operatore che ha assistito il
ragazzo diversamente abile nel proprio percorso scolastico, per un importo complessivo
di € 1.031,41;

richiamata

la deliberazione di Giunta Regionale n° 32 del 08/02/2013, avente ad oggetto:
“Organizzazione della rete scolastica e Piano dell’Offerta Formativa- Anno Scolastico
2013-2014”, dalla quale si evince (vedi allegato pag.31) la fusione tra l’IPSEOA di
Capaccio e l’Istituto Piranesi di Capaccio;
che, in ragione dell’acconto già erogato, resta ancora da trasferire all’Istituto Scolastico

dato atto

in indirizzo la somma di € 356.41;
che la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti d’ufficio, per ragioni di

dato atto

tutela della privacy, in quanto contenente dati relativi ad uno studente diversamente
abile;
che

dato atto

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 del Regolamento recante la

disciplina dei controllo interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4
del 14 febbraio 2013, è stata verificata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa intrapresa con il presente provvedimento;
l’art. 184 comma 1 del decreto legislativo n° 267/2000, in base al quale “ la liquidazione

visto

costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la
somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo
assunto”;
l’art. 107 del decreto legislativo n° 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità
previste per i Dirigenti;
l’ impegno n° 1152 sub 2 del 08/11/2012, assunto sul capitolo 1033001 del bilancio di

richiamato

previsione 2013/R.2012;
DETERMINA

1. dare atto

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2.

liquidare

per i motivi esposti in premessa, sul capitolo 1033001 del bilancio di previsione
2013/R.2012, impegno n° 1152 sub 2 dell’08/11/2012, la somma di € 356,41 in
favore di:
ISTITUTO

ISTRUZIONE

SUPERIORE

IPSAR

“PIRANESI”,

CODICE

MECCANOGRAFICO SAIS057008, C.F. 90021770657, con sede in via Magna
Graecia, 84047-Capaccio/Paestum (SA)
a titolo di saldo sul contributo assentito per la realizzazione del progetto di assistenza
specialistica, anno scolastico 2012/2013, realizzato in favore dell’alunno M.D. affetto da
grave disabilità;
3. autorizzare

Il Settore Finanziario di questa Provincia ad emettere, tramite Tesoreria dell’Ente,
mandato di pagamento per l’importo di € 356.41 (trecentocinquantasei/41) in favore di
ISTITUTO

ISTRUZIONE

SUPERIORE

IPSAR

“PIRANESI”,

CODICE

MECCANOGRAFICO SAIS057008, C.F. 90021770657, con sede in via Magna
Graecia, 84047-Capaccio/Paestum (SA)
disponendo l’accredito della somma tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate
bancarie :

COD. IBAN.: IT14H0100003245424300318688

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamnete abili che
frequentano Istituti Superiori della provincia. Recesso, nei confronti
del Piano di Zona S6, dal protocollo d'intesa stipulato in data 25 luglio
2012. Modifica dell'impegno n° 20120001152 del 08/11/2012 assunto
sul capitolo 1033001 del bilancio di previsione 2012.
- Liquidazione della somma di € 675,00 in favore dell'IPSSEOA di
Capaccio, a titolo di acconto, per la realizzazione di un progetto di
assistenza specialistica-anno scolastico 2012-2013- in favore di un
alunno diversamente abile.
- DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 32 DEL 08/02/2013

Determina CID n. 17392

Determina CID n. 18190

conforme all'originale

Il documento di tipo fattura o altro documento contabile non è
presente per il seguente motivo: Trattasi di liquidazione di un
contributo in favore dell'Istituto Scolastico a fronte del quale non è
richiesta l'emissione di fattura

Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 – Trasparenza
Beneficiario: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSAR PIRANESI DI CAPACCIO
Codice fiscale: 90021770657
Partita iva: 90021770657
Sede: CAPACCIO
Importo: 356,41
Titolo o norma: AUTORIZZAZIONE PROT.41920 DEL 12/02/2013
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Modalità di selezione: Altro ... - Erogazione del saldo di un progetto di assistenza specialistica realizzato in favore di uno studente
diversamente abile
Settore o Servizio: Serv. Diritto allo studio
Link/Allegati: autorizzazione alla realizzazione del progetto - Beneficiario: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
Codice fiscale: 90018170655
Partita iva: 90018170655
Sede: CAPACCIO, via Magna Graecia
Importo: 3000,00
Titolo o norma: art.139 comma 1 lettera c) D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112; Deliberazione di Giunta Provinciale n° 214 del 16/07/2012
(art.4)
Modalità di selezione: Altro ... - contributo per servizio di assistenza specialistica in favore di alunno diversamente abile, su richiesta
dell'Istituto Scolastico
Settore o Servizio: Serv. Diritto allo studio
Link/Allegati: Beneficiario: PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S6, COMUNE CAPOFILA CAPACCIO
Codice fiscale: 81001170653
Partita iva: 00753770650
Sede: CAPACCIO
Importo: 3000,00
Titolo o norma: ART.139 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 31 MARZO 1998 N° 112; ART.4 COMMA 2 L.R. 1 FEBBRAIO 2005 N° 4;
PROTOCOLLO D'INTESA CON I PIANI DI ZONA DEL 25 LUGLIO 2012
Modalità di selezione: Altro ... - PROTOCOLLO D'INTESA CON I PIANI DI ZONA PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Settore o Servizio: Serv. Diritto allo studio
Link/Allegati: Beneficiario: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
Codice fiscale: 90018170655
Partita iva: 90018170655
Sede: VIA MAGNA GRAECIA- 84047- CAPACCIO
Importo: 675,00
Titolo o norma: AUTORIZZAZIONE PROT.41920 DEL 12/02/2013
Modalità di selezione: Altro ... - EROGAZIONE DIRETTA DI UN ACCONTO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA REALIZZATO DALL'ISTITUTO SCOLASTICO IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
Settore o Servizio: Serv. Diritto allo studio
Link/Allegati: Beneficiario: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
Codice fiscale: 90018170655
Partita iva: 90018170655
Sede: CAPACCIO, via Magna Graecia
Importo: 3000,00
Titolo o norma: art.139 comma 1 lettera c) D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112; Deliberazione di Giunta Provinciale n° 214 del 16/07/2012
(art.4)
Modalità di selezione: Altro ... - contributo per servizio di assistenza specialistica in favore di alunno diversamente abile, su richiesta
dell'Istituto Scolastico
Settore o Servizio: Serv. Diritto allo studio
Link/Allegati: Beneficiario: PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S6, COMUNE CAPOFILA CAPACCIO
Codice fiscale: 81001170653
Partita iva: 00753770650
Sede: CAPACCIO
Importo: 3000,00
Titolo o norma: ART.139 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 31 MARZO 1998 N° 112; ART.4 COMMA 2 L.R. 1 FEBBRAIO 2005 N° 4;
PROTOCOLLO D'INTESA CON I PIANI DI ZONA DEL 25 LUGLIO 2012
Modalità di selezione: Altro ... - PROTOCOLLO D'INTESA CON I PIANI DI ZONA PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Settore o Servizio: Serv. Diritto allo studio
Link/Allegati:

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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