AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “VENAFRO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale n.238 del 06.10.2020)
COPIA
COMUNI ASSOCIATI
(Acquaviva d’Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila,Montenero
Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano,Venafro)

CITTÀ DI VENAFRO
Medaglia D’Oro al Valore Civile

ENTE CAPOFILA

UFFICIO DI PIANO
Pubblicato all’albo pretorio dal 09/08/2021 al 24/08/2021 Reg. pubb. N. 698

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 281 del 05/08/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 52 del 05/08/2021
OGGETTO: ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALI - ART. 13 CO. 3 LEGGE N. 104/1992 E RELATIVE
ALLE ESIGENZE DI CUI ALL’ART. 139 COMMA 1 LETTERA C. DEL D. LGS.31 MARZO 1998, N. 112 –
CHE FREQUENTINO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL
TERRITORIO DELL’ATS VENAFRO – RENDICONTO SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE MOLISE
NELL’ANNO 2020.

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;
- 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;
- 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;
- 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;

Premesso:
- che ai sensi della legge regionale 16 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali” ed, in particolare, l’art.10 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»;
- che ai sensi dell’art.1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.208, rubricato «ai fini del completamento
del processo di riordino delle 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 5 febbraio 1992, n.104
e relative alle esigenze di cui all’art. 139, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,
sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali
che alla predetta data già prevedevano l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città
metropolitane, o ai comuni, anche in forma associata »;
- che la Regione Molise con deliberazione di Giunta n 513 del 20.12.2019 “ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI CON DISABILITÀ –
ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2019 – assegnava all’ATS di Venafro risorse pari ad € 9.263,59;
- che con determinazione dirigenziale n. 379 del 04/02/2020 veniva liquidata a questo ATS la somma di €
9.263,59;
Richiamata:
- la propria determinazione n. 295 RUS del 23/09/2020 con la quale è stata accertata la somma di € 9.263,59
sul capitolo n. 413 del bilancio di esercizio;
- la propria determinazione n. 327 RUS del 09/10/2020 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma di
€ 9.263,59 in favore degli istituti scolastici riportati nella tabella seguente;
Considerato che:
- nella tabella seguente sono riportati gli Istituti Scolastici presenti nel territorio dell’ATS di Venafro ed il
numero degli alunni che nell’anno 2020 necessitavano di assistenza specialistica;
- al fine di stabilire l’ammontare spettante ad ogni Istituto, le risorse sono state ripartite suddividendo la
somma disponibile per il numero degli alunni, lasciando comunque ad ogni Dirigente scolastico la
possibilità di ripartire la somma assegnata tenendo conto delle esigenze e della gravità dei singoli casi;

RENDICONTO DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE MOLISE NELL’ANNO 2020
E DESTINATE ALL’ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICA E
SENSORIALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3 - LEGGE 104/92
n. alunni con
Istituto
Sede
necessità di
Importo liquidato
assistenza
Istituto Comprensivo Leopoldo
Pilla
Venafro
3
2.779,08 €
Istituto Comprensivo Statale Don
Giulio Testa
Venafro
1
926,36 €
Isis A. Giordano
Venafro
3
2.779,08 €
Istituto comprensivo Colli A
Colli A
Volturno
Volturno
3
2.779,08 €
10
9.263,59 €

Ritenuto, di dover provvedere all’approvazione del rendiconto (cfr. tabella precedente) delle somme trasferite a
questo ATS nell’anno 2020, per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche e sensoriali - art. 13 co. 3 legge n. 104/1992 e relative alle esigenze di cui all’art. 139 comma 1
lettera c. del d. lgs.31 marzo 1998, n. 112 – che frequentino gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado
del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro;
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 2021-2023
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 approvare il rendiconto delle somme trasferite dalla Regione Molise nell’anno 2020 per l’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali - art. 13 co. 3
legge n. 104/1992 e relative alle esigenze di cui all’art. 139 comma 1 lettera c. del d. lgs.31 marzo 1998, n.
112 – che frequentino gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado del territorio dell’Ambito
Territoriale Sociale di Venafro;

RENDICONTO DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE MOLISE
NELL’ANNO E DESTINATE ALL’ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'
FISICA E SENSORIALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3 - LEGGE 104/92
N. alunni con
necessità di
Istituto
Sede
Importo liquidato
assistenza
Istituto Comprensivo
Venafro
3
2.779,08 €
Leopoldo Pilla
Istituto Comprensivo
Statale Don Giulio Testa
Venafro
1
926,36 €
Isis A. Giordano
Venafro
3
2.779,08 €
Istituto comprensivo Colli
Colli A
A Volturno
Volturno
3
2.779,08 €
10
9.263,59 €
2. Di dare atto che, con propria determinazione n. 327 RUS del 09/10/2020, le somme trasferite dalla
Regione Molise sono state interamente liquidate e pagate ai dirigenti scolastici degli istituiti scolastici
riportati nella tabella;
3. Di Trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise;
4. Di Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 698 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 09/08/2021.
Venafro, lì 09/08/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/08/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

