
REGISTRO GENERALE

N°   1619   del   17/12/2021   
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REGISTRO  SETTORE    N°  123    DEL      17/12/2021

SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI 
SPESA. 

Il Coordinatore

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



OGGETTO:  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  SPECIALISTICA  E  DI  TRASPORTO  IN  FAVORE  DEGLI 
ALUNNI  CON  DISABILITA’  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  SECONDARIE  DI  SECONDO GRADO 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021.  ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO che:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” e s.m.i. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e 
i  diritti  di  libertà  e  di  autonomia  della  persona handicappata,  promuovendone la  piena 
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, all'uopo predisponendo 
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”, al capo III elenca le disposizioni relative alla realizzazione di 
particolari  interventi  sociali  e  più esattamente a favore di  persone disabili,  anziani non 
autosufficienti,  famiglie,  prevedendo  progetti  individuali  per  le  persone  disabili  ed 
affidandone  la  predisposizione,  su  richiesta  dell’interessato,  ai  Comuni,  d’intesa  con  le 
aziende unità sanitarie locali;

- la  Legge  Regionale  1  febbraio  2005,  n.  4,  “Norme  regionali  per  l’esercizio  del  diritto 
all’istruzione e alla formazione”, si propone, tra l’altro, di realizzare interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e 
alla formazione, prevedendo all’art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto 
all’integrazione  nel  sistema  scolastico  e  formativo,  all’educazione,  all’istruzione  e  alla 
formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, 
psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa 
la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti titolari della relativa competenza 
(art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, 
nonché di  personale aggiuntivo provvisto dei requisiti  di  legge e destinato a favorire e 
sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;

- la Legge Regionale 27 ottobre 2007, n. 11, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”, garantisce, sotto diversi profili, interventi 
per l’integrazione sociale dei disabili;

- la Giunta Regionale Campana con deliberazione n. 423 del 27 luglio 2016 ha dettato gli 
indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

ATTESO che la Regione Campania con deliberazione di Giunta n. 137 del 31 marzo 2021 ha 
stabilito quale criterio di assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali quello della 
popolazione studentesca disabile delle scuole secondarie di secondo grado con sede ricadente 
nel relativo territorio, come risultante dall’ultima rilevazione del MIUR;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n.  82 del  21/04/2021, con il  quale  la  Regione Campania ha 
effettuato il riparto delle risorse per inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti 
le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 ed assegnato all’Ambito 
S3 ex S5, Eboli Capofila, l’importo di € 175.087,42;

VISTO, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 98 del 12/05/2021, con il quale la Regione Campania 
ha liquidato l’importo di € 87.543,71, pari al 50% delle risorse assegnate;

RICHIAMATA la nota prot. n. 2021.02711924 del 19/05/2021, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente al prot. n. 23365 del 24/05/2021, con la quale la Regione Campania ha trasmesso i  
summenzionati  decreti  di  assegnazione  delle  risorse  e  di  liquidazione,  da  destinare  alla 
realizzazione delle funzioni di assistenza specialistica e di  supporto organizzativo (trasporto 
scolastico) in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado; 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 82 del 21/04/2021, con il 
quale  la  Regione  Campania  ha assegnato  all’Ambito  Territoriale  S3  ex  S5,  Eboli  capofila, 
l’importo  di  € 175.087,42, per  la  realizzazione dei servizi  di  assistenza  specialistica  e  di 
trasporto scolastico in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 



secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021;

RITENUTO,  altresì,  di  dover  procedere  all’accertamento  al  capitolo  2232/1  del  bilancio  di 
previsione 2021 della somma di € 108.239,20 e della somma di € 66.848,22 al medesimo 
capitolo  del  bilancio  di  previsione  2022, e  contestualmente  di  impegnare  i  corrispondenti 
importi al capitolo 10435/6 del bilancio di previsione 2021 e del bilancio di previsione 2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore del Piano di Zona S3 ex S5, prot. n. 46526 
del  20/10/2020  e  successivo  provvedimento  commissariale  di  nomina,  prot.  n.  58169  del 
31/12/2020;

D E T E R M I N A 

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

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. DI prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 82 del 21/04/2021, con il quale la Regione 
Campania ha assegnato all’Ambito Territoriale Sociale S3 ex S5, Eboli capofila, l’importo 
di € 175.087,42 per la realizzazione dei servizi di assistenza specialistica e di trasporto 
scolastico  in  favore degli  alunni  con  disabilità  frequentanti  le  scuole  secondarie  di 
secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021;

3. DI procedere all’accertamento al capitolo 2232/1 del bilancio di previsione 2021 della 
somma di  € 108.239,20 e della somma di  € 66.848,22 al medesimo capitolo del 
bilancio di previsione 2022, e contestualmente di impegnare la spesa di € 108.239,20 
al  capitolo  10435/6  del  bilancio  di  previsione  2021  e  la  spesa  di  € 66.848,22 al 
medesimo capitolo del bilancio di previsione 2022;

4. DI  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  e  Tributi  per  gli 
adempimenti di sua competenza;

5. DI dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000  
e del regolamento comunale sui controlli interni;
-  dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della  
Legge  n.  190/2012,  recante “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente  
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e  
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

         Il Coordinatore PdZ 
                     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Servizi di assistenza specialistica e di trasporto in favore degli alunni con disabilità 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado anno scolastico 2020-2021. Accertamento 
somme ed impegno di spesa.

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

2232 2 € 87.543,71 E 2021 2049

2232 2 € 20.695,49 E 2021 4713

2232 2 € 66.848,22 E 2022 4713

10435 6 € 108.239,20 U 2021 1198

10435 6 € 66.848,22 U 2022 1198

Eboli, 21/12/2021 

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 

22/12/2021 al 06/01/2022.

Data 22/12/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“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"


