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N. 92 del 06-09-2012

IL  RESPONSABILE  DELLA
  RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

D E T E R M I N A Z I O N E

N.   391   D E L 06-09-2012

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PICCOLI PASSI PER CRESCERE
2011-2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI BAMBINI
DISABILI IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA ANNO SCOLASTICO
2012-2013

PREMESSO CHE:

In data otto giugno duemiladodici si è tenuta la riunione della commissione-

composta da rappresentati dell’ente locale, del Consorzio Socio
Assistenziale del Chierese,  dell’Istituto Comprensivo e della cooperativa
affidataria del servizio volta a valutare le ore di assistenza specialistica da
assegnare per alunno disabile che portava a complessive 234 ore
settimanali con una spesa annua pari ad € 178.247,50.
a partire dall’anno scolastico 2011/2012 e per tutti gli anni scolastici-

ricompresi nel periodo  2011/2014 lo stanziamento di spesa per il servizio
scolastico di assistenza ai bambini disabili è fissato in un importo di
€150.000,00 per anno scolastico.
Rispetto allo scorso anno i disabili assistiti sono aumentati di un’unità a-

parità di stanziamento di bilancio che non può essere incrementato per la
mancanza di risorse aggiuntive.

VERIFICATO CHE:
-  il contenimento della spesa per l’assistenza specialistica entro il budget

disponibile, comporta una riduzione delle ore assegnate a complessive 204 a
settimana per le 37 settimane di cui si compone l’anno scolastico;

- la riduzione sul monte orario stabilito nel mese di giugno è stata pari a circa il
12% delle ore precedentemente assegnate.



RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data
11.01.2012 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
provvisorio. Determinazione delle competenze gestionali dei Responsabili di
Ripartizione, assegnazione  delle dotazioni finanziarie, della dotazione di risorse
umane e contestuale individuazione degli obiettivi di gestione ordinari per l’ Esercizio
2012”;

VISTO quanto previsto dal  D.L. 78/09 e successiva conversione in Legge
n.112/2009 che impone al funzionario che adotta un provvedimento di spesa l’obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(tra cui il rispetto del patto di stabilità)  precisando inoltre che la violazione di tale
obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa per il funzionario;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli
stanziamenti  di bilancio ed alla compatibilità dell’impegno di spesa rispetto al
programma dei pagamenti nonché all’analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati
contabili a disposizione ai sensi  delle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. n. 78
del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 così come deliberato dalla
Giunta Comunale con provvedimento n.68 in data 14.04.2011;

RITENUTO OPPORTUNO alla quantificazione per l’anno scolastico 2012/2013 del
monte ore settimanale del servizio di assistenza specialistica per i bambini disabili
residenti nel comune di Poirino in 204 complessive ossia dirette ed indirette e
procedere conseguentemente all’assunzione del necessario impegno di spesa del
contributo comunale per il finanziamento  in regime di coprogettazione dell’accordo di
programma 2010-2014 piccoli passi per crescere.

PER i motivi  sopra esposti il Responsabile della Ripartizione Servizi alla Popolazione

D E T E R M I N A

Di quantificare per l’anno scolastico 2012/2013 il monte ore settimanale del1.
servizio di assistenza specialistica per i bambini disabili residenti nel
comune di Poirino in 204 complessive (ossia dirette ed indirette) con il
seguente riparto per alunno:

COGNOME E
NOME

ORE
richieste
ENTE
LOCALE

ORE
ASSEGNATE
ente locale a
giugno

ore
dirette +
indirette

monte ore
complessivo
ridotto

ore dirette
assegnate
definitive

ore
indirette
assegnate
definitive

A.G. 15 10 11 9,68 10 1

A.A 18 14 15,4 13,552 12 1

C.L. 17 15 16,5 14,52 14 1

L.R. 12 10 11 9,68 10 1



M.R. 14 14 15,4 13,552 13 1

O.R. 14 14 15,4 13,552 12 1

P.C. 15 12 13,2 11,616 10 1

P.F. 12 15 16,5 14,52 13 1

P.R. 10 o 15 15 15 13,2 13 0

R.G. 18 18 19,8 17,424 16 1

S.S. 15 15 16,5 14,52 13 1

T.E. 10 11 9,68 10 0

Y.H. 15 12 13,2 11,616 10 1

S.A. 18 12 13,2 11,616 10 1

A.A 15 13 14,3 12,584 11 1

S.R. 15 15 16,5 14,52 13 1

214 233,9 205,832 190 14

204

Di approvare il seguente quadro finanziario di spesa del servizio di2.
assistenza specialistica per i bambini disabili residenti nel comune di
Poirino per l’anno scolastico 2012/2013:

totale ore settimanali €                  204,00

totale costo settimanale €               4.182,00

numero settimane 37

totale spesa €          154.734,00
14 numero settimane da settembre

- dicembre 2012
€            58.548,00

residui utilizzabili dt 374/2012 €               8.198,65

impegno periodo settembre -
dicembre 2012

€            50.349,35

23 numero settimane da gennaio -
giugno 2013

€            96.186,00

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, per il periodo da3.
settembre a dicembre 2012 la somma complessiva di € 50.349,35 in favore
della cooperativa Cittattiva di Chieri affidataria del servizio gestito in regime
di coprogettazione,al cap. 1363/01 Intervento comunale alla



coprogettazione” del PEG relativo al bilancio del corrente esercizio munito
della dovuta disponibilità.

Di impegnare per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2011, la4.
somma complessiva di € 96.186,00 in favore della cooperativa Cittattiva di
Chieri affidataria del servizio gestito in regime di coprogettazione al cap.
1363/01 “Intervento comunale alla coprogettazione” del prossimo PEG
2013 per ora rappresentato dal Bilancio Pluriennale 2012/2013/2014 –
Servizio 2013 – munito della dovuta disponibilità;

 Poirino, 06/09/2012 IL RESPONSABILE
DELLA RIPARTIZIONE

          SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
              (d.ssa Alessandra SFERRA)

      _______________________________



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo
151, 4° comma del D.Lgs. 267/00.

Poirino, 06-09-2012

  IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
 CONTABILITA' E  FINANZE

                                      (F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)
   

       _______________________


