
COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2976 DEL 30-11-2022

N. SETTORE 696 DEL 30-11-2022

Oggetto:

Affidamento mediante accreditamento potenziamento servizio di assistenza
scolastica di base all'Ass. Ialite Onlus in favore di n. 13 alunni disabili gravi
frequentanti i plessi scolastici degli Ist. Comprensivi, periodo 09/01 -
30/06/2023, Cig Z4938B57FA

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

il D.Lgs.18/08/2000,  n. 267;-

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;-

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;-

lo statuto comunale;-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni;-

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento
Dr. Filippo Santoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:

Affidamento mediante accreditamento potenziamento servizio di assistenza
scolastica di base all'Ass. Ialite Onlus in favore di n. 13 alunni disabili gravi
frequentanti i plessi scolastici degli Ist. Comprensivi, periodo 09/01 -
30/06/2023, Cig Z4938B57FA

Il Responsabile del Procedimento

Premesso
Che ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, i
Comuni provvedono a favorire i processi di integrazione per le persone disabili funzionali a
sostenere i processi di inclusione scolastica;
Che per l’A.S. 2022/23, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Istituti Comprensivi del
territorio e limitrofi, risultano frequentanti  n. 47 alunni, disabili, residenti nel Comune di
Milazzo, in possesso dell’art. 3 co.3 L.104/92;
Preso atto che questo Comune ha avviato, in via sperimentale, per l’A.S. 2021/22 il sistema
dell'accreditamento del Servizio, a domanda individuale, di assistenza all’autonomia ed alla
comunicazione in favore degli alunni disabili gravi scolarizzati ed in possesso di idonea
certificazione sanitaria;
Che con provvedimnento del dirigente del 6° settore n. 591 del 21/09/2021, è stato approvato il
valore economico di ogni ora di potenziamento servizio OSA è pari ad € 19,11 inclusi oneri ed
Iva al 5%;
Che con determinazione dirigenziale n. 527 del 21/09/2022, per l’A.S. 2022/23, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Avviso e relativi allegati, si è proceduto all’aggiornamento
dell’Albo Comunale degli Enti del del Terzo Settore per l’affidamento del servizio di trasporto
ed accompagnamento, potenziamento del servizio di assistenza scolastica di base e specialistica
(AS.A.COM) in favore degli alunni disabili costituito da n. 7 ditte in possesso dei requisiti;
Che tra i soggetti del terzo settore accreditati a fornire i superiori servizi  alla posizione n.7  dell’Albo
definitivo aggiornato risulta utilmente collocata l’Associazione Ialite Onlus, con sede in Maniace (CT),
Viale S.Andrea n. 50, P.I. 04033900871/ C.F. 93115050879;
Preso Atto  che i genitori di n. 13 alunni disabili, residenti nel Comune di Milazzo,  frequentanti
i plessi scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio comunale e Comuni  limitrofi, hanno
espressamente indicato quale ente gestore del potenziamento servizio di assistenza scolastica di
base, per l’A.S. 2022/23, l’Ente suddetto come da piani individualizzati sottoscritti, agli atti
d’ufficio;
Acquisita in data 27/09 u. s. la documentazione richiesta ai fini dell’affidamento definitivo del
servizio;
Visto il patto di accreditamento sottoscritto per l’anno scolastico 2022/23 tra questo Ente e
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l’Associazione suddetta atto a regolare le modalità di organizzazione e gestione del servizo
nonchè gli obblighi tra le parti;
Vista la determinazione dirigenziale n. sett. 593  del 27/10/2022 con la quale è stato affidato
tramite il sistema dell’accreditamento alla ditta  il servizio de quo per il periodo 29/09 –
22/12/2022, Cig. Z4938B57FA;
Ritenuto necessario dare continuità al potenziamento del servizio di assistenza scolastica di base
a decorrere  dal 09/01 al 30/06/2023,  data di fine attività didattiche scuola dell’Infanzia, al fine
di garantire il diritto allo studio e all’integrazione scolastica agli alunni disabili beneficiari
frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado degli Istituti
Comprensivi del territorio;
Che il costo del servizio, calcolato sulla base dei giorni di attività didattica, compresi dal 09/01
al 30/06/2023  (119)  e dal numero di operatori OSA  impiegati nei plessi scolastici dei  diversi
ordini di scuola,secondo il rapporto 1 oper. su 4/5 alunni disabili dello stesso plesso, è
complessivamente di € 38.553,77, come di seguito specificato:

6 OSAx 3 ore x 19,11 x 104gg. = € 35.773,92 (ovvero dal 09/01 al 09/06/23);
- 3 OSA x 3 ore x 19,11 x 15gg.  = € 2.579,85 ( ovvero dal 12/06 al 30/06/2023)
-Che il Cig dell’affidamento è Z4938B57FA;

Acquisiti telematicamente:
 il Durc della ditta che risulta in corso di validità;

- verifica Equitalia effettuata ai sensi dell‘ex art 48 bis del DPR 602/73, dalla quale
- risulta che  trattasi di  soggetto non inadempiente;

Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento mediante accreditamento del servizio de quo, per
il periodo 09/01- 30/06/2023, all’ Assoc. Ialite Onlus e, ai sensi dell’art 183 del Tuel,  al
conseguente impegno di spesa;
Vista la Delibera di C.C. n. 24 del 07/04/2022, immediatamente esecutiva ad
oggetto"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.151 del D. Lgs.
267/2000, art.10 del D.Lgs. n.118/2011);
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l'O.R.E.E.L.L. vigente in Sicilia

Per le motivazioni espresse in narrativa

                                                                          PROPONE

1. di affidare, mediante il sistema dell’accreditamento, per il periodo 09/01 al 30/06/2023,
all’Associazione Ialite Onlus  il potenziamento del servizio di  assistenza scolastica di base  da
erogare in favore  di n. 13 alunni disabili gravi, residenti nel Comune di Milazzo, come da piani
individualizzati sottoscritti dai genitori, agli atti d’ufficio, Cig Z4938B57FA;
2. di dare atto che il costo del servizio, è complessivamente di € 38.553,77 e che detta spesa
grava sul cap. 3700,  M.P. 12.02 – 1.03.02.15.003 del  bilancio comunale, gestione pluriennale
2023, giusta delibera di CC. n. 24 del 07/04/2022 ;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza in
ordine alla spesa, dando atto che la stessa è contenuta nei limiti dell’ultimo bilancio approvato;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE e di servizio da erogare in via sussidiaria finalizzato a garantire l’integrazione
scolastica  ed il diritto allo studio degli alunni disabili gravi di cui alla L.104/92 art. 3 co.3;
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6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la sottoscrizione
dell’apposito visto di regolarità contabile;
8. di provvedere agli ulteriori obblighi inerenti la legge sulla trasparenza amministrativa.

       Il Resp.le Istruttoria
D.ssa Domenica De Gaetano

               (sottoscritto con firma elettronica)

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Filippo Santoro
(Sottoscritto con firma elettronica)
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PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, lì 01-12-2022
Il Responsabile del procedimento

F.to  Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture
contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N.   793 del 01-12-2022  a Competenza   CIG Z4938B57FA

Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Capitolo       3700 Articolo       CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI
BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI
Causale Affidamento mediante accreditamento potenziamento servizio di assistenza scolastica di base

allAss. Ialite Onlus in favore di n. 13 alunni disabili gravi frequentanti i plessi scolastici degli Ist.
Comprensivi, periodo 09/01 - 30/06/2023, Cig Z4938B57FA

Importo  2022 €.

Importo  2023 €. 38.553,77

Beneficiario     20009   IALITE ONLUS

Milazzo, lì 01-12-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to  Antonio Infantino
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2976 del 30-11-2022, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-12-2022.

N. Reg. Albo: 5192

Milazzo, lì 01-12-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to  Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)
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