
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TELEMATICA 

NUMERO 79 DEL 12/09/2019 

 
OGGETTO: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2019/2020.  

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

C.I.G.: Z11296E336. 

    

 
 L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di settembre nella Sede Comunale, 

il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio; 

 

*************************** 

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 20/6/2019, con 
la qual veniva avviata la procedura per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia 
di alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 per n. 68 ore settimanali; 

 
RICHIAMATA integralmente la determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-

Telematica n. 69 in data 5/8/2019 con la quale si provvedeva all’assunzione dell’impegno di 
spesa per l’affidamento del servizio di cui in argomento; 

 
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 11/9/2019 

l’Amministrazione Comunale ha autorizzato ulteriori n. 11 ore settimanali, per un totale quindi 
di n. 79 ore settimanali, per lo svolgimento del servizio di assistenza all’autonomia di alunni 
diversamente abili per l’a.s. 2019/2020; 

 
PRESO ATTO CHE con nota in data 11/9/2019, assunta al protocollo comunale n. 

06446 del 12/9/2019, la Proteo Società Cooperativa Sociale, ditta affidataria del servizio di 
che trattasi per l’a.s. 2019/2020, ha comunicato al Comune di Bene Vagienna che a seguito 
di adeguamento del CCNL delle Cooperative Sociali, il costo orario fatturato per il servizio 
prestato sarà di Euro 17,24 oltre iva; 



 
RITENUTO quindi necessario provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa 

precedentemente assunto per il servizio di assistenza all’autonomia di alunni diversamente 
abili per l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29/12/2010 e s.m.i.; 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 12/06/2017 di nomina a responsabile del 
serivizio del Segretario Generale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono attribuite le 
competenze gestionali nell’area amministrativa-finanziaria-telematica; 

 
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2020-2021; 

 
 VISTO il P.R.O. per l’anno 2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 156 del 
21/12/2018 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. Di provvedere, alla luce di quanto esplicitato in premessa, all’integrazione 
dell’impegno di spesa per il servizio di assistenza all’autonomia di alunni diversamente abili 
per l’a.s. 2019/2020, impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione 
dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Telematica n. 69 in data 5/8/2019. 

 
2.  Di impegnare, ad integrazione del suddetto atto, giuridicamente e 

finanziariamente la spesa presunta di Euro 15.854,40 (oltre iva) e così per un totale presunto 
di Euro 16.647,12 come di seguito specificato:  
- per un importo complessivo presunto di Euro 5.549,04, con imputazione alla missione 4 
programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del Bilancio 
2019 2020 2021 - esercizio 2019 che offre sufficiente disponibilità, 
- per un importo complessivo presunto di Euro 11.098,08, con imputazione alla missione 4 
programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del Bilancio 
2019 2020 2021 - esercizio 2020 che offre sufficiente disponibilità. 

 
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
4. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 

Il Segretario Comunale 
BURGIO dott. Vito Mario 



 
_________________________________ 

 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
 LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del 

D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151. 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

 

L’Istruttore 

CANAPARO Valeria 

____________________________ 

 

 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

____________________________ 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 

_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del 

Comune ai sensi della Legge 142/90. 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Messo Comunale 

 

 

 


