DETERMINAZIONE SETTORE II
SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI EDUCATIVI
N. 506 - PROT. GEN. N. 2039
DEL 08-11-2019

OGGETTO:

AVVISO PER DISABILITA' SENSORIALE

IL DIRIGENTE
SETTORE II
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Il Decreto Sindacale n. 10 del 27.06.2019 di attribuzione della responsabilità degli uffici;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 13.08.2018 con cui è stato
approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 19 del 28.03.2019 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 6/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 –
2019 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021,
approvato con Del. del Commissario Straordinario n. 3 del 22.01.2019, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Vista

la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo studio Area programmazione, organizzazione e attuazione offerta
istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario n. G06464 del 14/05/2019 –Approvazione
delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con
disabilità sensoriale – Anno scolastico 2019-20;

Dato atto

che, sulle base delle suddette Linee di indirizzo è stata inoltrata alla Regione Lazio a mezzo PEC
l’istanza per il servizio di assistenza per un alunno con disabilità sensoriale, iscritto all’asilo nido
comunale Axel;

Considerato

che, a seguito della valutazione delle domande di ammissione, con Determinazione n. G14537
del 24/10/2019 la Regione Lazio ha approvato l’elenco delle Istituzioni scolastiche/formative
destinatarie dei finanziamenti per il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale;

Vista

la nota della Regione Lazio Prot. n. 44775 del 28.10.2019 con la quale con la quale si comunica
che è stato assegnato al Comune di Ciampino l’importo di € 7.878,00 per un totale di 390 ore per
la realizzazione di interventi di assistenza specialistica a favore dell’alunno con disabilità
sensoriale, concernente nello specifico attività di Assistenza alla comunicazione (sordi o
ipoacusici)/comunicazione aumentativa;

Ravvisato

che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli alunni con disabilità è da
considerarsi di prioritario interesse pubblico in quanto finalizzato al pieno raggiungimento
dell’autonomia personale e all’inclusione scolastica;

Considerato

pertanto che per l’anno educativo 2019 – 2020 si rende necessario provvedere all’individuazione
di un operatore preposto all’assistenza specialistica per un alunno con disabilità sensoriale, nel
rispetto delle normative vigenti e nell’ambito delle ore assegnate dalla Regione Lazio,
approvando l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto al quale affidare l’assistenza di
cui sopra, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata

l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono acquisire;

Dato atto

che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2019– 2021, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3
del 22.01.2019, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in
situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

Visto

il decreto legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Visto

il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati di:

1) Approvare l’Avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili per la realizzazione dell’integrazione
scolastica in favore degli alunni con disabilita’ sensoriale – alunni sordi o con deficit uditivi, Allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto).
2) Dare atto che l’avviso, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ciampino e sul sito web
istituzionale fino al giorno 15 novembre 2019, termine per la presentazione delle domande.
3) Dare atto che con successiva determinazione si procedeerà all’accertamento della somma ed al relativo
impegno di spesa;
4) Dare atto che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D.Lgs 267/2000.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 08-11-2019
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 08-11-2019
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:

POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti
Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

L’ESTENSORE
F.to ANTONELLA DETTORI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ANTONELLA DETTORI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 08-11-2019
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

