
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott. Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 344 del 03/10/2017  

OGGETTO:  SERVIZIO DI  ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN 
AMBITO  SCOLASTICO  ANNO  SCOLASTICO  2017/2018.  IMPEGNO  DI  SPESA  A 
FAVORE DELLA COOPERATIVA SANA. CIG 7144786FE

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione redatta dal dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per 
gli effetti della determinazione n.107 del 01.03.2011;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 19/09/2017 sono state 
riconosciute ai minori disabili le seguenti ore di assistenza scolastica:

MINORE SCUOLA ORE SETTIMANALI

V. T. INFANZIA
n. 10 ORE da Gennaio 

2018

N.E.M. INFANZIA n. 15 ORE

M.E.A. INFANZIA n. 20 ORE

H.S. INFANZIA n. 20 ORE

B.A. INFANZIA n. 15 ORE

G.G PRIMARIA n. 4 ORE

C.C PRIMARIA n. 10 ORE

Z.R. PRIMARIA Da definire



R.G. PRIMARIA n. 21 ORE

B.E.
  

PRIMARIA
n. 18 ORE

N.L.
  

PRIMARIA n. 5 ORE

V.S. PRIMARIA n. 5 ORE

R.D.
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO
n. 8 ORE

R.S.
SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO
n. 5 ORE

V.A.
SECONDARIA  DI  SECONDO 
GRADO

n. 27 ORE 

M.M.
SECONDARIA  DI  SECONDO 
GRADO

n. 5 ORE

RITENUTO inoltre di riconoscere ad ogni studente un monte ore annuo di:
- n.2 ore per ciascun assistente della scuola dell’infanzia;
n. 4 ore per ciascun assistente della scuola primaria per le valutazioni in corso d’anno e 
per una più completa e approfondita conoscenza dei bisogni di assistenza dell’alunno;

PREMESSO che 

  con la determinazione n 318 de 06.09.2017, a seguito di apposita procedura di gara, 
è stato assegnato a SANA COOPERATIVA SOCIALE, codice fiscale 
088055009673, con sede a Milano in via V. Pisani il servizio di assistenza 
all’autonomia e comunicazione in ambito scolastico, per gli anni scolastici 
2017/2018 – 2018/2019;

 Il costo orario del servizio è pari ad €. 18,10 + iva;

DATO ATTO che 
 la spesa presunta per l’anno scolastico 2017/2018 è stimata in € 123.200,00 iva 

inclusa;
 sull’impegno  di  spesa  n.  168/2017  assunto  con  determinazione  n.  94  del 

03.03.2017, relativo all’anno scolastico 2016/2017 periodo gennaio/giugno, è stata 
conseguita una economia di spesa pari ad €. 17.263,46;

RICHIAMATO  l’articolo  1,  comma  947,  della  L.28  dicembre  2015,  n.208  “Legge  di  
stabilità”, che prevede, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni 
delle provincie, che le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n.104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, 
lettera  c),  del  D.lgs.  31/3/1998,  n.112,  sono  attribuite  alle  Regioni  a  decorrere  dal  1 
gennaio 2016;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 
X/6832 del 30.06.2017, procederà ad erogare contributi ai Comuni a supporto delle spese 
sostenute per il  trasporto scolastico e l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 



personale  a  favore  degli  studenti  con  disabilità  frequentanti  la  scuola  secondaria  di 
secondo grado;

RITENUTO necessario disporre l’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno scolastico 
2017/2018 – periodo settembre/dicembre 2017 per un importo complessivo di € 34.863,46 
inclusa I.V.A. 5% a favore di SANA Cooperativa sociale, con sede in Milano, via Vittor  
Pisani n. 14, codice fiscale 088055009673;

RICHIAMATI:
 il  decreto  del  Sindaco  n.  1/2017  del  03.01.2017  di  conferimento  al  Dott.  De 

Domenico Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, dell’Area Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, 
fino al 31.12.2017;

 il decreto del Sindaco n. 08/2017 del 12.07.2017, di attribuzione delle funzioni di  
Responsabile   dell’Area  Economico-Finanziaria  alla  Dottoressa  Francesca 
Cedronella;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  29.03.2017,  resa 
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di  
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del 
Servizio/Area Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e 
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 
del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei  
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di  ridurre  per  un  importo  pari  ad  €.  17.263,46  l’impegno  di  spesa n.  168/2017 
assunto con la determinazione n.94 del 03.03.2017;

2. di assumere per il periodo settembre/dicembre 2017  per il servizio di assistenza 
all’autonomia e comunicazione in ambito scolastico un impegno di spesa pari  a 
€.34.863,46 inclusa I.V.A, con imputazione al cap. 19020201 cod,. meccanografico 
1202103 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017, a favore di SANA 
Cooperativa  sociale,  con sede in  Milano,  via  Vittor  Pisani  n.  14,  codice  fiscale 
088055009673.  

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 



illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale è  possibile 
rappresentare  i  propri  rilievi,  entro  sessanta  giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione 
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della  
Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 344 del 03/10/2017 avente per oggetto: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN AMBITO 

SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELLA COOPERATIVA SANA. CIG 7144786FE 

 

  

 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 
E/U Anno 

Comp. 
Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 168 12021.03.19020201 SANA 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

6661765662 -17.263,46 

U 2017 2017 774 12021.03.19020201 SANA 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

7144786FE 34.863,46 

 
 
Lì, 03/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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