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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 480 del 19/11/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 94 del 19/11/2021
OGGETTO: ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALE – ART.13, COMMA 3, LEGGE N° 104/1992_IMPEGNO DI SPESA
– CIG: ZDB33E6F51

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio regionale n° 238 del 06.10.2020 che approva il Piano Sociale Regionale per il
triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
- la deliberazione di Giunta Regionale n° 144 del 27.05.2021, che approva il PSZ dell’ATS di Venafro e stabilisce
l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale dal 01.05.2021 al 31.12.2022;
- le deliberazioni del Comitato dei Sindaci nn. 1, 2 e 3 adottate nella riunione del 20 gennaio 2021 con le quali si è
provveduto, rispettivamente, ad approvare il Piano di Zona dell’ATS Venafro e delegare il Coordinatore alla
relativa gestione degli atti consequenziali, ad approvare l’Accordo di Programma ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e,
infine, ad approvare lo schema di Convenzione ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 finalizzato alla gestione delle attività
relative al Piano Sociale di zona dell’ATS Venafro 2020-2022, attività finanziata 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 14/2020 del Sindaco del Comune di Agnone che affida l’incarico di coordinatore
dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio Melone;
- la deliberazione n. 9/2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5/2021 del Consiglio
Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali affidando l’incarico al dottor Antonio Melone;

Visti:
- la legge regionale 16 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema integrato degli interventi e servizi sociali” ed in
particolare, l’art.10 della predetta legge regionale rubricato «il Comune è titolare delle funzioni in materia di
politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia di politiche sociali,
promuove sul proprio territorio l’attivazione e il raccordo delle risorse pubbliche e private per la realizzazione di
un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale » e che «Il Comune esercita le funzioni
amministrative di cui al comma 1, in forma associata, tramite gli Ambiti territoriali sociali»;
- il DPCM del 20.11.2020 “Riparto per l’anno 2020 del contributo alle Regioni a statuto ordinario e degli enti
territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con disabilità fisiche e sensoriali, di cui all’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 5.02.1992”;
- la deliberazione di giunta regionale n. 506 del 23.12.2020 con la quale la Regione Molise ha ripartito le risorse
assegnate con il DPCM del 20.11.2020, secondo il criterio della popolazione residente in ciascun ambito
territoriale sociale, assegnando all’ATS di Venafro un importo pari ad € 36.172,71;
- la determinazione dirigenziale n. 2359 del 22.04.2021 con la quale la Regione Molise ha liquidato un anticipo
del 50% del contributo concesso con la D.G.R. n. 506 del 23.12.2020 agli ambiti territoriali sociali;
Richiamate:
- la deliberazione n. 32 del 27.03.2017 con la quale il Comitato dei Sindaci, nell’ambito della gestione associata
dei servizi, ha autorizzato l’ATS Venafro al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dei suddetti
servizi ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1/2015, attuativo della legge regionale n. 13/2014;
- la deliberazione n. 61 del 16.12.2020 con la quale il Comitato dei Sindaci ha deliberato la scelta di operare in
regime di accreditamento per i servizi socio-assistenziali di cui alla D.G.R. n. 144 del 27.05 2021 relativi al PSZ
2020-2022;
la determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 93 RUS del 18.03.2021 con cui si approva
lo schema di disciplinare, l’avviso pubblico e il modulo di domanda per l’accreditamento dei soggetti erogatori
dei servizi sociali;
- la determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 223 RUS del 29.06.2021 avente ad oggetto
“Autorizzazione all’esercizio dei servizi ai sensi degli artt. 15 comma 5, del Regolamento n. 1/2015 della
Regione Molise”;
- la determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 241 RUS del 09.07.2021 con cui si approva l’albo dei
soggetti accreditati all’erogazione dei servizi socio assistenziali;
Preso atto che all’Albo dei soggetti accreditati ad erogare i Servizi Socio Assistenziali, risultano iscritte le seguenti
Cooperative:
Ragione Sociale

Indirizzo

CON SOLIDARIETA’CONSOL Soc. Coop. Sociale

Via Padre Ugo Frasca snc - 66100 Chieti

NUOVASSISTENZA Onlus

Via Senerchia, 13 - 86170 Isernia

Sirio Società Cooperativa Sociale

Via Monte Grappa, 50 - 86100 Campobasso

ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale

Via Piave, 200 - 83100 Avellino

ESCULAPIO Cooperativa Sociale

Via Comunale Toscanella, 50/14 – 80121 Napoli

C.A.S.I. Cooperativa Sociale ONLUS

Via Borgo Nuovo, 12 – 86170 Isernia

Vista la determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 389 RUS del 11/10/2021 di impegno di spesa per la
realizzazione dell’“Autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali – art.13,
comma 3, legge n° 109/1992”, in favore dei soggetti erogatori di servizi sociali accreditati presso l’ATS di Venafro;
Visti i progetti personalizzati predisposti dalle assistenti sociali dell’ATS in collaborazione con il personale degli Istituti
Scolastici, nei quali sono riportati gli interventi programmati per ogni singolo alunno, risultanti dalle note protocollate
depositate presso gli uffici dell’ATS;
Verificato l’elenco delle richieste pervenute dagli Istituti scolastici afferenti al territorio dell’ATS di Venafro, il progetto
individualizzato redatto per ogni utente e le scelte effettuate dai care giver in favore della Con Solidarieta’Consol Soc.
Coop. Sociale;
Dato Atto che nella procedura di accreditamento la scelta del fornitore del servizio è liberamente effettuata dagli
stessi utenti tra i soggetti accreditati, dandone comunicazione all’Assistente sociale referente del caso, che avvia la
procedura per l’attivazione del servizio;
Ritenuto pertanto, di dover sub-impegnare la spesa necessaria a consentire la gestione del servizio attivato in favore
delle singole cooperative sulla base delle scelte effettuate dagli utenti;
Richiamati:
- lo Statuto del Comune in vigore;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20212023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse
umane attribuite e sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
- il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per
l'Ente, dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;
- che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di Venafro;
Per tutto quanto precede;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di sub-impegnare la somma di € 36.172,71 per la realizzazione dell’Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriale – art.13, comma 3, legge n° 104/1992
in favore della cooperativa iscritta nell’albo dei soggetti accreditati “CON SOLIDARIETÀ CONSOL SOC.
COOP. SOCIALE” P.IVA 01777640697, svolto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011, in considerazione dell’esigibilità
della medesima obbligazione, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella seguente:
Capitolo

2318.1

Classificazione bilancio armonizzato

U.1.03.02.15.009 12-02

Anno

Importo

2021

€ 36.172,71

2. Di dare atto che nella procedura di accreditamento la scelta del fornitore del servizio è liberamente effettuata
dagli stessi utenti tra i soggetti accreditati, dandone comunicazione all’Assistente sociale referente del caso,
che avvia la procedura per l’attivazione del servizio;
3. Di dare atto che è stato assunto il seguente CIG: ZDB33E6F51;
4. Di accertare, ai sensi dell’art. 183 co.8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2021

€ 36.172,71

5. Di certificare, 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;
6. Di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che
dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente:
ZXXO0M;
7. Di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare
sul conto;
8. Di dare atto che le attività suindicate saranno liquidate e pagate con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità dell’ente capofila come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del
13/09/2015 a seguito di presentazione di fatture elettroniche;
9. Di trasmettere al Responsabile del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al presente atto;
10. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di
Segreteria;
11. Di disporre la pubblicazione all’Albo on-line del Comune ai soli fini di pubblicità –notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

Allegato alla Determinazione - Ufficio di Piano
Numero 480 del 19/11/2021 R.U.S.
Registro di Settore 94 del 19/11/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione Impegno: ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALE – ART.13, COMMA 3, LEGGE N° 104/1992_IMPEGNO DI SPESA.
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.009
12.02
2318.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
218
1478
36.172,71
1
36.172,71
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL
Codice Fiscale: 01777640697
- P.Iva: 01777640697

Venafro, lì 19/11/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1058 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25/11/2021.
Venafro, lì 25/11/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 25/11/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

