
COMUNE DI TRAMONTI – PROV. SALERNO 

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

*********** 

  COPIA 

DETERMINAZIONE N. 2 del 03.01.2019/R.G. 

 

N. 1/AA.GG.  

 

OGGETTO: Proroga affidamento servizio di educativa specialistica e assistenza scolastica fino 

all’8.06.2019. C.I.G.: Z4821111C0. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che:  

• questo Comune assicura da anni il servizio di educativa specialistica e di assistenza materiale 

ad alcuni alunni diversamente abili dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Pascoli”, per 

consentirne la partecipazione alle attività scolastiche ed una effettiva integrazione, in base ad 

esigenze specifiche ed individuali, formalizzate nei PEI (Piani Educativi Individualizzati); 

• il ruolo dell’assistente specializzato è diverso sia da quello dell’insegnante di sostegno sia da 

quello dell’assistente di base, in quanto è una figura professionale appositamente formata che 

si inserisce nell’attività didattica secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore 

disabile e che il suo compito è di sostenere l’alunno nell’ambito dell’autonomia e della 

comunicazione, collaborando col personale docente e non docente della scuola, ai fini 

dell’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 16.11.2017 è stato assicurato per l’anno 

2018 il servizio di educativa specialistica per un numero complessivo di 520 ore e il servizio 

di assistenza all’alunna F.F. per 650 ore, successivamente affidato con determinazione n. 

601/2017 fino al 31.12.2018; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 20.12.2018 si è stabilito di prorogare fino 

all’8.06.2019 (ultimo giorno di scuola dell’a.s. 2018/2019) il servizio di assistenza educativa 

specialistica finalizzata all’integrazione scolastica, per garantire il servizio di cui trattasi 

senza causare disagio agli alunni diversamente abili, assicurando loro una continuità con gli 

stessi educatori fino alla fine dell’anno scolastico 2018/2019, nelle more dell’espletamento 

di una gara; 

• che con la suddetta deliberazione di G.C. n. 172/2018 sono state assegnate alla scrivente le 

seguenti risorse:  

➢ € 5.575,00, IVA compresa al 5%, per 341 ore di servizio di educativa specialistica, per il 

periodo gennaio-giugno; 

➢ € 5.920,00, IVA compresa al 5%, per 362 ore di servizio di assistenza all’alunna F.F., per 

il periodo gennaio-giugno; 

VISTA la legge n.104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” ed in particolare: 

• l’art.8 lett.  d-e-f, che prevede che l’inserimento e l’integrazione del portatore di handicap si 

realizzi, tra l’altro, attraverso provvedimenti che rendano effettivo il diritto allo studio e 

mediante adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di 

tempo libero e sociali; 

• l’art.10, che impone ai comuni di assicurare il diritto dei portatori di handicap alla integrazione 

sociale e scolastica; 



• l’art.12, comma 2 e comma 4, che garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione dei 

disabili nelle sezioni di scuola materna, e nelle classi di ogni ordine e grado e stabilisce che 

l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà derivanti dalle 

disabilità connesse all’handicap; 

PRESO ATTO che nella citata deliberazione di G.C. n. 172/2018 di proroga del servizio è stata 

evidenziata la necessità di tenere in debito conto, nell’affidamento del servizio, il principio ed il diritto 

alla continuità educativa e didattica, al fine di non compromettere l’omogeneità e la continuità 

dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile e realizzare, così, lo sviluppo della 

personalità attraverso la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile 

nel processo di integrazione (Consiglio di Stato – Sentenza n. 3104/2009); 

RITENUTO di dover operare, in conformità a quanto evidenziato in premessa e nella deliberazione 

di G.C. n. 172/2018, procedendo, pertanto, a prorogare l’affidamento del servizio fino all’8.06.2019 

alla soc. coop. soc. GEA, già assegnataria del servizio per l’anno 2018; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC 

online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 

17.02.2019;  

DATO ATTO CHE l’importo complessivo del contratto da prorogare è previsto in € 11.495,00, IVA 

compresa al 5%;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma sul prossimo bilancio di previsione 2019;  

DATO ATTO che il C.I.G. attribuito alla fornitura è: Z4821111C0, che sarà modificato con i nuovi 

importi; 

CONSIDERATO che l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, assegna ai dirigenti tutti gli atti di 

gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8416 del 08.09.2017, di nomina del sottoscritto Responsabile del 

Settore; 

VISTI: 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) Di prorogare fino all’8.06.2019, ultimo giorno di scuola, il servizio di educativa specialistica e di 

assistenza scolastica, già affidato alla soc. coop. soc. GEA con determinazione n. 601/2017, agli stessi 

patti e condizioni del precedente contratto, stipulato sul MEPA con trattativa diretta n. 376917; 

3) Di impegnare l’importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul futuro bilancio di 

previsione dell’anno 2019, nel modo seguente: 

Importo Missione Programma Titolo Capitolo Codice Anno 

11.495,00 12 1 1 1878/2 1.03.02.15.003 2019 

4) Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

5) Di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 



provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

6) Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. 

n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

7) Di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente 

in materia. 

           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         -f.to: dott.ssa Mirla Troncone- 

 

 

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000. 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                 -f.to: Dr Giuseppe Marruso- 

 

In data 03.01.2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         -f.to: dott.ssa Mirla Troncone- 

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Tramonti, lì 03.01.2019 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                   -f.to: dott.ssa Mirla Troncone- 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Tramonti, lì 03.01.2019 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                -dott.ssa Mirla Troncone- 
 


