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COMUNE DI LUCCA SICULA

(HBERO CONSOÌÌZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE .z\.MMINISTRATIVO AFF.\.RI TENER.z\LI

n. .2Z. del Registro di Settore n. ..312.. del Registro Generale

data 16/12/2019 data 16/12/2019

Oggetto Presa d'atto delle adesioni al patto di accreditamento per
l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla
comunicazione agli alunni disabili mediante voucher sociali

L'anno duemiladiciannove il gnomo gggid del mese dicembre alle ore 2:3g nel proprio
Ufficio,

IL SEGRET,ARIO COMUNALE
DllUGENIE

del Settore Amministrativo -- Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3' della legge 142/90 e
successive modiHlche ed integrazioni, giusta Detemìinazione Sindacale n. 1 1 del 09/10/201 7;

adotta la presente

DETERMINAZIONE



Premesso

Che con Detemìina Dirigenziale n. 83/273 de1 28/10/2019 veniva approvato l'avviso pubblico, lo
schema di patto di accreditamento, la lettera invito, la dichiarazione di adesione al patto ed i criteri
per l'erogazione del Servizio dì assistenza all'autonomia ed alla comunicaziclne agli alunni disabili
;ìledì àie*Voucher soci.ali- oeriodo ncì.'eln?ir':' 12ùì e g:!ignc 2.02C, (ì n !a specifica richìest3 dei criteri
e delle ]ììodalità di adesione;
- l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente;
Rilevato che enh'o il 10 novembre 2019, termine ultimo di presentazioni delle adesioni, sono
pervenute le seguenti proposte parte delle sotto elencate Cooperative Sociali:

©

e
Cooperativa Sociale La Sapienza - Via Croce 56 -- Calamonaci(AG)
Società Cooperativa BAG -- Via Regione Siciliana n. 70 -- Ribera (AG)

Viste le adesioni dì accreditamento per l'erogazione del Servizio di assistenza all'autonomia
alla comunicazione agli alunni disabili mediante voucher sociali- periodo novembre 2019
gennaio 2020

PROPONE

1) di ;prendere atto delle dichiarazioni di adesione pervenute in data lO/1 1/2019 e regolarmente
soUoscritte dai legali rappresentanti delle CoopeMtive Sociali regolamìente iscritte all'Albo
Distrettuale "Allegato 2" nella Sezione Disabili: ,

+

e
Cooperativa Sociale La Sapienza - Via Croce 56 -- Calamonaci(AG)
Società Cooperativa BA(ì -- Via Regione Siciliana n. 70 -- Ribera (AG)

2) di procedere a far scegliere ai beneficiari dei voucher di servizio per l'erogazione dell'assistenza
all'autonomia ed alla comunicazione per il periodo gennaio - giugno 2020 tra le suddette
Cooperative Sociali che risultano iscritte all'Albo Distrettuale "Allegato 2" nella Sezione Disabili;

3) di comunicare alle Cooperative Sociali che verranno scelte dai beneficiari la data e l'ora'per
sottoscrivere i patti di accreditamento che regolerà gli accordi tra le parti e le condizioni e
prescrizioni per l'erogazione del servizio;

4) di prendere atto che aì fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, dead.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa è aHestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la
sottoscrizione del presente prowedimento;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito intemet del Comune ai sensi dell'art.32 comma
l ' della Legge 1 8/06/2009 n.69.

Il Proponente
(Maria Dazzo)
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Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi de]]'art. 4-g, comma ], de] D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e de]]'art. 12 de]]a ]s.R.. n. 30

de!. 23/ ì2/2ùOC, si attesta ia copertura finanziaria iieiia spesa pi'Ql-'ista..

.;

Il Dirigente Del Settore Finanziario
(Dott. Antonio ÌF© Piro)

\

VISTA la proposta del responsabile dall'Ufficio Servizi. Sociali Dozzo Maria che di seguito si
trascrive;

RITENUTO di far proprio il contenuto dell'allegata proposta;

VISTA l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91;

DETERMINA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza dì adottare il presente a#o con la narrativa, la

motivazione, il dispositivo e gli allegati dì cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente

trascritta.

La presente Determina Dirigenziale non essendo soggetta quale aHo di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è unmedìatamente esecutiva

Il Resp.le d4 Sett.re Amm.vo M.ri Gen.li

(Dott. GiusibtieJ9ìlyetto)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certiHlca che

pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito wvw.comune.luccasicula.@g:# di queii8
giomi consecutivi a deconere dal Z [l ille. Zalf

' . '. -'"' Ì'..iFL'

copia della presente è stata registrata con n
Comìme

Lucca Sicula lì
\

2 0 DiC. AGIS

!L MESSO COMUNALE IL SEGÌÌETA]UO COMUNALE
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Copia conforme in Carta libera per uso amministrativo

alla residenza Municipale lì
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