
REGISTRO GENERALE

N°   2476   del   11/11/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  194    DEL      11/11/2019

TRASFERIMENTO  FONDI  AD  INTEGRAZIONE  SERVIZIO  ASSISTENZA  SPECIALISTICA  AD 
ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2018. 
2019.  

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



TRASFERIMENTO  FONDI  AD  INTEGRAZIONE  SERVIZIO  ASSISTENZA  SPECIALISTICA  AD 
ALUNNI  CON  DISABILITA’  SENSORIALI  SCUOLE  SECONDARIE  DI  SECONDO  GRADO  A.S. 
2018/2019. 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del Responsabile del Piano di Zona;

PREMESSO che:

- il Piano Sociale di Zona della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale dell’Ambito 
S03 ex S05, Eboli Capofila, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta 
del  05/12/2016,  con Deliberazione  n  1 e  del  29/01/2018 e presentato on- line  giusta 
ricevuta del Sistema Informativo Regionale il 31/01/2018;

- la programmazione relativa alla II annualità del III PSR, presentata dall’Ufficio di Piano, è 
risultata conforme al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della II annualità 
del  Piano  di  Zona relativo al  triennio  2016 – 2018 con Decreto  Dirigenziale  N.  39 del 
05/03/2018;

- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  837  del  08/05/2018  è  stato  preso  atto  della 
costituzione del Fondo Unico d’Ambito S03 ex S05 per la seconda annualità anno 2017 del 
III Piano Sociale Regionale, attraverso l’istituzione nel bilancio del Comune di Eboli capofila 
di  capitoli  dedicati,  nei  quali  confluiscono  i  trasferimenti  regionali,  le  quote  di 
compartecipazione comunale, attestate e depositate in atti, i fondi europei a disposizione 
dell’Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona ed eventuali 
altre risorse pubbliche e/o private, gestito in regime di tesoriera unica dal Comune capofila 
dell’Ambito e si rinviava a successivo atto l’accertamento ed impegno delle ulteriori risorse 
necessarie sul corrente bilancio di previsione 2018;

 
con determinazione dirigenziale R.G. N. 1271 del 22/06/2018 si procedeva all’accertamento 
delle risorse assegnate con decreto del dirigente regionale n. 169 del 09/11/2017 e  dell’ 
apposita fonte di finanziamento denominata “ Spesa dell’Ambito ex DGR 282/2016” nella 
quale iscrivere le risorse necessarie a programmare i servizi relativi alle suddette procedure 
nonchè di  quelle previste nel piano sociale di  zona anche a titolo di compartecipazione 
comunale e all’impegno della relativa spesa nel corrente bilancio di previsione 2018;

RILEVATO CHE: 
- con Decreto Dirigenziale n. 262 del 02/08/2018 è stato effettuato l’assegnazione fondi 

per  assistenza  specialistica  ad  alunni  con  disabilità  sensoriali  scuole  secondarie  di 
secondo  grado  A.S.  2018/2019  per  garantire  i  servizi  suindicati  per  tutto  l’anno 
scolastico  2018/2018, come da allegato A per  un totale  pari  ad  €  18.403,33 così 
ripartito:

1. Comune di Campagna: € 1.795,45;
2. Comune di Contursi Terme: € 4.937,48;
3. Comune di Eboli: € 11.670,40;

- la  Regione  Campania,  con  nota  Prot.  n.  436850  del  06/07/2018  e  n.  422807  del 
02/07/2018 ha chiesto agli Ambiti Territoriali di rendicontare per gli aa.ss. 2016 - 2017 
e 2017- 2018 le spese sostenute per le attuazioni degli interventi inerenti le funzioni di 
cui  all’art.  139  comma 1  lettera  c)  del  D.Lgs  112/98 e  degli  interventi  inerenti  le 
funzioni di cui all’art. 13 c3 della legge 104/92;

- con Decreto Dirigenziale n. 305 del 28/09/2018 è stato effettuato l’impegno dei fondi 
per  assistenza  specialistica  ad  alunni  con  disabilità  sensoriali  scuole  secondarie  di 
secondo grado A.S. 2018/2019 in favore dei comuni sottoindicati per gli importi a fianco 
segnati ;



- Comune di Campagna: € 1.256,82;
- Comune di Contursi Terme: € 3.456,24;
- Comune di Eboli: € 8.169,28;

- nelle more del riparto e trasferimento dei fondi stanziati con la legge 11 dicembre 2016 
n. 232, la Regione Campania ha individuato in € 4.645.705,08 le risorse da destinare al 
servizio  di  trasporto  scolastico,  le  rette  per  convitto  e  semiconvitto  e  il  servizio  di 
assistenza specialistica per l’A.S. 2018/2019, assegnando all’Ambito S3 ex S5, Eboli 
Capofila, l’importo complessivo di € 18.403,33 per garantire specificamente il servizio 
di assistenza specialistica;

- dette  risorse  sono  state  ripartite  attribuendo  agli  Ambiti  Territoriali  che  hanno 
presentato  alla  Regione  Campania  il  rendiconto  delle  spese  sostenute  negli  aa.ss. 
2016/2017 e 2017/2018 il 70% delle risorse calcolate sulla base dei dati riguardanti la 
popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, e il 50% agli 
ambiti che non l’hanno presentato; 

CONSIDERATO che:
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 361 del 05/11/2018 la Regione Campania ha 

provveduto  a  liquidare  alle  amministrazioni  Comunali  della  Regione  Campania  ove 
hanno sede  le  istituzioni  scolastiche,  la  somma complessiva  di  €  2.122.137,58  per 
garantire  il  servizio  di  assistenza  specialistica  per  utenti  disabili  per  tutto  l’anno 
scolastico 2018/2019, liquidando ai Comuni sottoindicati appartenenti all’Ambito S3 ex 
S5 i seguenti importi:

 Comune di Campagna: € 1.256,82
 Comune di Contursi Terme: € 3.456,24 
 Comune di eboli: € 8.169,28;

per un totale complessivo pari ad € 12.882,84;

- con D.P.C.M. del 21/12/2018, pubblicato sulla G.U. N. 23 del 28/01/2019, sono state 
ripartite  a  favore  delle  regioni  e  degli  enti  territoriali  le  risorse  per  un ammontare 
complessivo di 75 milioni di euro per l’anno 2018;

- la  tabella  allegata  al  decreto  ministeriale  di  riparto  evidenzia  che  l’ammontare 
complessivo di  risorse assegnate e trasferite  alla  Regione Campania è pari  ad euro 
8.895.080,57 per cui la Regione Campania ha inteso trasferire la somma complessiva 
pari ad € 4.151.661,49 pari alla differenza tra le risorse ministeriali assegnate, a titolo 
di  annualità  2018  per  garantire  i  servizi  di  assistenza  specialistica  e  trasporto 
scolastico/contributi  rette  per convitto/semiconvitto per utenti  disabili  sensoriali  per 
tutto l’anno scolastico 2018/2019;

TENUTO CONTO che:
- con  Decreto  Dirigenziale  n.  205  del  26/06/2019  è  stata  ripartita  ed  impegnata  la 

somma complessiva di  € 8.895.080,57,  assegnando all’Ambito  Territoriale S3 ex S5 
Eboli Capofila, la somma complessiva ulteriore di 8.773,83 per garantire il servizio di 
assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriale, così ripartita tra i seguenti 
comuni appartenenti all’Ambito territoriale (Allegato B- assistenza specialistica):

 Comune di Campagna: € 855,98 n. utenti: 8;
 Comune di Contursi: € 2.353,95 n. utenti: 22;
 Comune di Eboli: € 5.563,90 n. utenti 52;

- tali riparti sono sostitutivi ed integrativi rispetto a quelli già adottati con D.D n. 262 del 
02/08/2018 e n. 305 del 28/09/2018;

- con Decreto Dirigenziale n. 260 del 16/07/2019 è stata effettuata la liquidazione ad 
integrazione dei fondi per assistenza specialistica, trasporto scolastico e contributi rette 
di  convitto/semiconvitto  ad  alunni  con  disabilità  sensoriali  di  scuole  secondarie  di 
secondo grado, liquidando all’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila l’importo complessivo di € 
57.437,89;

RICHIAMATA:



- la nota Prot. n. 2019.0460278 del 22/07/2019, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente 
al  Prot.  n.  37950 del  06/08/2019 con  cui  si  trasmetteva  il  suindicato  decreto  e  si 
stabiliva di impiegare i fondi in questione per garantire i servizi per l’anno scolastico 
2019/2020,  nelle  more  della  pubblicazione  in  G.U.  del  riparto  e  della  successiva 
liquidazione del contributo 2019;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 2336 del 24/10/2019, con cui veniva preso atto 
della somma ulteriore di  € 8.773,83 necessaria per garantire il servizio di assistenza 
specialistica nelle scuole superiori nei sottoelencati comuni dell’Ambito S3 ex S05, Eboli 
Capofila, per l’anno scolastico 2019/2020, così come da nota regionale richiamata, per i 
seguenti importi ulteriori: 

 Comune di Campagna: € 855,98;
 Comune di Contursi Terme: € 2.353,95;
 Comune di Eboli: € 5.563,90,

- la Delibera di Giunta Comunale n. 340 del 24/10/2019 con cui veniva effettuata, tra 
l’altro, la variazione del Peg di riferimento;

- la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  2379  del  30/10/2019  con  cui  si  procedeva 
all’accertamento e all’impegno delle somme suindicate e si rinviava a successivo atto la 
liquidazione delle somme spettanti in favore dei Comuni interessati; 

DATO ATTO che somma di € 8.773,83 risulta già impegnata al capitolo 10435/9, impegno n. 
1593 del corrente bilancio di previsione 2019;

RITENUTO, pertanto di procedere al trasferimento in favore dei sottoelencati Comuni l’importo 
segnato a fianco di ciascuno di essi:

 Comune di Campagna: € 855,98;
 Comune di Contursi: € 2.353,95;
 Comune di Eboli: € 5.563,90,

per un totale complessivo pari ad € 8.773,83 necessario per garantire il servizio di assistenza 
specialistica nelle scuole superiori nei  suindicati comuni dell’Ambito S3 ex S05;

CONSIDERATO  che con il  presente atto  viene perseguito l’interesse pubblico  in  quanto è 
consentita l’erogazione di un servizio essenziale a favore di fasce deboli della popolazione;  

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI procedere al trasferimento in favore dei sottoelencati Comuni l’importo segnato a fianco di 
ciascuno di essi:

 Comune di Campagna: € 855,98;
 Comune di Contursi: € 2.353,95;
 Comune di Eboli: € 5.563,90,

per un totale complessivo pari ad € 8.773,83 necessario per garantire il servizio di assistenza 
specialistica nelle scuole superiori nei  suindicati comuni dell’Ambito S3 ex S5;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Sasso Annamaria,  responsabile 
del Piano di Zona F.F.;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI  aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 



disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
propria competenza;

DI trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  ai  Responsabili  dei  Servizi  Sociali  e  del 
Servizio Finanziario dei Comuni interessati per gli adempimenti spettanti.

                     Il Responsabile dell’Ufficio di Piano F.F.  
                                                         
dott. ssa Sasso Annamaria



Oggetto: TRASFERIMENTO FONDI AD INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA 
AD ALUNNI CON DISABILITà SENSORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 
2018. 2019. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 9 € 855,98 U 2019 1593

10435 9 € 2.353,95 U 2019 1593

10435 9 € 5.563,90 U 2019 1593

Eboli, 18/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

18/11/2019 al 03/12/2019.

Data 18/11/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


