C.I.D. 27546

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI, SOCIALI E
SANITARIE
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 47 del 24/10/2014

Registro generale n. 4436 del 17/11/2014

Serv. Poltiche giovanili e scolastiche
Registro interno n. 31 del 24/10/2014

OGGETTO: Liquidazione, a titolo di saldo parziale, della somma di € 1.326,30 in favore del Piano di Zona
Ambito S1, comune capofila Scafati, per contributo a sostegno delle attività di assistenza specialistica in
favore di studenti affetti da gravi disabilità

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;

richiamati

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;
la nota prot. n° 4575 del 05/08/2013 con la quale il Piano di Zona Ambito S1, comune
capofila Scafati, ha comunicato il proprio assenso alla continuazione delle attività di cui
al protocollo d’intesa sopra richiamato anche per l’anno scolastico 2013-2014;
i progetti di assistenza specialistica rivolti a studenti diversamente abili, elaborati dagli
Istituti Scolastici “Raffaele Pucci” di Nocera Inferiore, “Cuomo-MIlone” di Sarno,
“Galizia” di Nocera Inferiore e “Caccioppoli” di Scafati, situati nell’ambito
territoriale interessato, trasmessi a questo Settore dal Piano di Zona S1, a mezzo PEC,
prot. n° 7173, 7174, 7175, 7176 del 19/12/2013;
la determinazione dirigenziale R.G. n° 2313 del 20/06/2014, CID 25334, con la quale è
stata liquidata in favore del Piano di Zona S1, a titolo di acconto progettuale, la somma
di € 10.385,50;
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considerato che

con note trasmesse a mezzo PEC, acquisite al protocollo generale dell’Ente con i n°
201400254863, 201400254866, 201400254884,201400255159 del 13/10/2014, il Piano
di Zona Ambito S1 ha trasmesso le rendicontazioni dei progetti di assistenza
specialistica realizzati dagli Istituti Scolastici del territorio con riferimento all’anno
scolastico 2013-2014;

dato atto

che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti dell’ufficio, per
motivi di tutela della riservatezza, in quanto contenente dati ed informazioni di studenti
affetti da gravi tipologie di handicap;
dall’attività istruttoria espletata dall’ufficio in merito alla documentazione trasmessa dal
Piano di Zona in argomento, conservata agli atti d’ufficio, è emerso che i progetti di
assistenza specialistica realizzati dagli Istituti Scolastici sopra menzionati nell’anno
scolastico 2013-2014, in favore degli studenti affetti da gravi tipologie di handicap che
necessitano di assistenza specialistica, hanno avuto un costo complessivo pari ad €
16.711,80;

tenuto conto che

Il Piano di Zona Ambito S1 ha già incassato l’acconto di € 10.385,50, liquidato da
questo Settore giusta determinazione dirigenziale CID 25334 nonché un precedente
acconto di € 5.000,00, liquidato da questo Settore giusta determinazione dirigenziale
R.G. n° 2967 del 01/06/2012 per le attività di assistenza specialistica a.s. 2011-2012,
non utilizzato dal Piano di Zona in argomento;
con nota n° 3950 del 29/05/2014, inoltrata a mezzo PEC, il Piano di Zona Ambito S1
ha chiesto “di poter compensare la somma di € 5.000,00 già versata da codesta
Provincia nell’anno 2011-2012 in sede di determinazione del saldo del progetto relativo
all’anno scolastico 2013-2014”

dato atto

che, in ragione di quanto sopra esposto, la somma da liquidare al Piano di Zona Ambito
S1 a fronte delle attività di assistenza specialistica realizzate nell’anno scolastico 20132014 è pari ad € 1.326,30;

richiamata

la determinazione dirigenziale R.G. n° 454 del 18/02/2014, CID 22934, con la quale è
stata impegnata in favore del Piano di Zona Ambito S1, comune capofila Scafati, la
somma di € 20.771,00 sul capitolo 1033001, impegno n° 1475, sub 2, r./2013 del
bilancio di previsione 2014;
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richiamato

Il punto 6 della determinazione dirigenziale di questo Settore R.G. n° 454 del
18/02/2014, CID 22934, laddove si stabilisce che, “in ragione del principio della
necessaria continuità delle azioni intraprese in favore degli studenti diversamente abili
che usufruiscono dell’assistenza specialistica, qualora i relativi progetti non fossero
stati completamente realizzati nell’arco temporale dell’anno scolastico 2013-2014, le
attività progettuali potranno essere completate nell’anno successivo, tenuto conto degli
importi progettuali approvati con la presente determinazione”.
che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 del Regolamento recante la disciplina

dato atto

dei controlli 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

richiamato

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”.
Il decreto n° 85 del 30/09/2014 del Presidente della Provincia di Salerno con il quale si

visto

stabilisce l’ulteriore proroga della sostituzione temporanea dell’Avv. Roberto Casini
nella direzione del Servizio Politiche Giovanili e Scolastiche con l’Avv. Alfonso
Ferraioli;
DETERMINA

1. dare atto

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

2.

per i motivi esposti in premessa, sul capitolo 1033001 del bilancio di previsione 2014,

liquidare

impegno n° 1475, sub 2, r./2013, la somma di € 1.326,30 in favore di:
PIANO SOCIALE DI ZONA, AMBITO S1, COMUNE CAPOFILA SCAFATI, con
sede in via Libroia, n° 52 - 84014 – NOCERA INFERIORE, C.F. 00625680657, a
titolo di saldo parziale sul contributo assentito per la realizzazione dei progetti di
assistenza specialistica, anno scolastico 2013/2014, in favore di diversi alunni affetti da
grave disabilità;
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3. autorizzare

Il Settore Finanziario di questa Provincia ad emettere, tramite Tesoreria dell’Ente,
mandato di pagamento per l’importo di € 1.326,30 (milletrecentoventisei/30) in favore
di:
PIANO SOCIALE DI ZONA, AMBITO S1, COMUNE CAPOFILA SCAFATI, con
sede in via Libroia, n° 52 - 84014 – NOCERA INFERIORE, C.F. 00625680657,
disponendo l’accredito della somma sulle seguenti coordinate bancarie:

IT56C0100003245424300063723, SOTTOCONTO 30.

4. stabilire

in aderenza a quanto stabilito al punto 6 della precedente determinazione dirigenziale
di questo Settore R.G. n° 454 del 18/02/2014, CID 22934, che il saldo definitivo di
progetto sarà liquidato in favore del Piano di Zona in argomento a seguito di
rendicontazione delle attività di assistenza specialistica che saranno svolte, a beneficio
degli studenti affetti da gravi disabilità, nell’anno scolastico 2014-2015, nei limiti
dell’importo complessivo dell’impegno di spesa assunto sul capitolo 1033001 del
bilancio di previsione 2014 , impegno n° 1475 sub 2 r./2013,

in continuazione dei

progetti di integrazione scolastica già realizzati in parte nell’anno scolastico 2013-2014.

La determina non contiene alcun allegato.

Il documento di tipo fattura o altro documento contabile non è
presente per il seguente motivo: Trattasi di contributo per le attività
di assistenza specialistica in favore del Piano di Zona. Non è richiesta
l'emissione di fattura.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (DLgs 33 art. 26)
Liquidazione parziale
D.Lgs.33/2013 art. 26 - Beneficiario: PIANO DI ZONA AMBITO S1 COMUNE CAPOFILA SCAFATI
Codice fiscale: 00625680657 P.iva: 00625680657
Sede: NOCERA INFERIORE Importo: 1326,30
Titolo o norma: PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI AFFETTI DA GRAVI DISABILITA' DEL
25/07/2012
Modalità di selezione: Altro ...

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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