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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 13 DEL 05/01/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 1 / 2017  

    

OGGETTO: SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON 

DISABILITA' FISICHE E/O SENSORIALI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. 

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 

metropolitane”; 

Vista la legge 104/92 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”, art. 13; 

Visto l’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 che prevede che i servizi e le attività di 
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali sono attratti 
alle competenze della Regione e che la realizzazione e la gestione degli stessi viene delegata alle 
Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali “che provvedono singolarmente ad espletare le 
procedure di affidamento”; 
 
Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 29.12.2016, adottata con i 
poteri del Consiglio, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 avente nella 
dimensione dell'annualità 2016 carattere autorizzatorio e, nella dimensione del biennio 2017 e 2018, 
valore conoscitivo; 
 
Ravvisata l’esigenza di dovere garantire all’utenza, in concomitanza con lo svolgimento dell’anno 
scolastico 2016/17, l’erogazione dei servizi necessari per l’integrazione scolastica, il cui costo, ai sensi 
della normativa su richiamata, è a carico della Regione previa adeguata rendicontazione da parte di 
questo Ente; 
 
Dato atto che trattasi di servizi obbligatori per legge; 
 
Dato atto, altresì, che la copertura finanziaria dei suddetti servizi – per un periodo di sei mesi - può 
essere determinata presuntivamente come segue: 
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- Assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali non udenti; 
Euro  300.000,00 da prenotarsi al cap. 16630; 

 
- Assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali non vedenti; 

Euro 240.000,00 da prenotarsi al cap. 16630; 
 
- Servizio Socio educativo per audiolesi; 

300.000,00 da prenotarsi al cap. 16630. 
 
- Assistenza didattica integrativa per disabili sensoriali; 

Euro 300.000,00  da prenotarsi al cap. 16511 
 
- Ricovero a convitto e semiconvitto per disabili sensoriali; 

Euro  120.000,00 da prenotarsi al cap 16500; 
 
- Assistenza igienico personale per disabili gravi; 

Euro 2.800.000,00 da prenotarsi al cap.  16501; 
 
- Assistenza alla Autonomia e Comunicazione per disabili gravi; 

Euro 560.000,00  da prenotarsi al cap.  16501; 
 
- Servizio di Trasporto per disabili gravi; 

Euro 530.000,00 da prenotarsi al cap. 16501; 
 

Attestata la congruità della spesa e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le 
disponibilità di cassa; 

 
Dato atto che il costo dei suddetti servizi può subire variazioni in relazione alla eventuale 
determinazione dei fabbisogni e dei costi standard da parte della Regione siciliana; 

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto è detenuta presso 
l'Ufficio proponente; 
 
Dato atto che la suddetta spesa non risulta frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di interventi a 
carattere continuativo necessari per consentire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei 
servizi esistenti come  previsto dall’art 163 del decreto legislativo n° 267/2000 (Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
 
Ritenuto di dovere provvedere; 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, prenotare la spesa necessaria per l’erogazione dei servizi per 
l’integrazione scolastica di studenti disabili che, per un periodo di sei mesi, viene determinata 
presuntivamente come segue: 

 
� Euro 300.000,00 al cap. 16630 per il servizio di Assistenza alla comunicazione per studenti 

audiolesi; 
� Euro 240.000,00 al cap. 16630 per il servizio di Assistenza alla Comunicazione per studenti non 

vedenti ed ipovedenti; 
� Euro 300.000,00 al cap. 16630 per il servizio Socio Educativo per soggetti audiolesi; 
� Euro 300.00,00 al cap. 16511 per il servizio di Assistenza didattica integrativa per disabili sensoriali; 
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� Euro 120.000,00 al cap. 16500 per il servizio di Assistenza convittuale e semiconvittuale di disabili 
sensoriali;  

� Euro 2.800.000,00 al cap. 16501  per i servizi di Assistenza igienico personale per disabili gravi; 
� Euro 560.000,00 al cap. 16501 per il servizio di Assistenza alla Autonomia e Comunicazione per 

disabili gravi; 
� Euro 530.000,00 al cap. 16501 per il servizio di Trasporto per disabili gravi; 
 
Dare atto che il costo dei suddetti servizi è a carico della Regione siciliana ai sensi dell’art. 6 della 
legge regionale 5 dicembre 2016  n. 24 e che lo stesso può subire variazioni in relazione alla 
determinazione dei fabbisogni e dei costi standard da parte della Regione. 
 
Ai sensi dell'art. 1 del DL n° 95/2012, convertito con legge 135/2012, il sottoscritto dichiara che trattasi 
di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di contratto per motivata urgenza e/o per 
impossibilità di ricorso agli strumenti Consip. 
 
 

 

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Francesco Russo DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


