MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. Fin. 35
del 15/03/2018
Oggetto: Modifica ed integrazione D.D. n. 132 del 14/03/2018
N. Reg. Gen. 137
Del 15/03/2018
Il Responsabile della P. O. n. 4
PREMESSO che:
•

•

Con delibera G.M. n. 08 del 26/01/2017 avente per oggetto: Approvazione protocollo
d’intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l’utilizzo del Registro
Provinciale degli Enti autorizzati allo svolgimento dei servizi a favore dei disabili
gravi, gia’ iscritti all’albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 e ss.mm.ii., questo Ufficio
Servizi Sociali ha provveduto ad estrapolare dal sito del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento l’elenco aggiornato 2017/2018 degli Enti accreditati allo svolgimento dei
servizi a favore dei P.H.;
Con D.D. n. 132 del 14/03/2018 veniva approvato lo schema tipo “Patto di accreditamento” e impegno di spesa per l’espletamento del Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ad alunni P.H. della scuola per l’infanzia;

-RILEVATO che necessita modificare le ore di prestazione giornaliere ai due bambini
beneficiari cosi come segue: 3 ore al giorno per ogni bambino x 5 giorni la settimana e fino
alla chiusura dell’anno scolastico, fermo restante le 320 ore di assistenza stabilite e l’importo
di €. 5.824,00 Iva compresa impegnate con la Determina citata in oggetto;:
-VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all' ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di
recepimento;
- VISTA la Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni
ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate,
01) Di modificare le ore di prestazione giornaliere ai due bambini beneficiari cosi come
segue: 3 ore al giorno per ogni bambino x 5 giorni la settimana e fino alla chiusura
dell’anno scolastico, fermo restante le 320 ore di assistenza stabilite e l’importo di €.
5.824,00 Iva compresa impegnate con la Determina citata in oggetto;
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Alfonso Daunisi
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