Settore 5 - Sociale Ufficio Unico Gare e Patrimonio
Determinazione n. 776 del 13.09.2016
OGGETTO: Trasferimento alla Società della Salute Alta Val di Cecina delle
somme dovute per Assistenza specialistica per alunni diversabili
anno scolastico 2015/2016 - Saldo
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 104 del 30.12.2015 con il quale si
attribuiva alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del settore n. 5 – “I
Sociale Ufficio Unico gare e Patrimonio
PRESO ATTO della e-mail prot.10922 del 03/08/2015 con cui l'Istituto
Comprensivo di Volterra invita il Comune a collaborare all'assistenza specialistica per
alcuni alunni diversabili iscritti all'Istituto Comprensivo, presentando apposito progetto;
RICHIAMATO a questo proposito l'“Accordo di Programma per l'integrazione
scolastica di alunni/studenti in situazione di disabilità” stipulata tra i comuni della
Provincia di Pisa le Aziende Sanitarie Locali, la Provincia di Pisa e la Società della Salute;
PRESO ATTO che in data 11 dicembre 2009 si è costituito il Consorzio Pubblico
Società della Salute4 Zona Alta Val di Cecina, ai sensi dell'art. 71 bis e ss. della legge
regionale n. 40/2005, tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio delle
attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate con competenza della
programmazione socio sanitaria a livello locale
RICHIAMATE:
•

La convenzione stipulata tra i Comuni dell'Alta Val di Cecina e l'USL 5 per la
gestione delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati per l'anno 2015
(L.R.41 del 24.02.2005 - Legge n.328 dell'8.11.2000) e preso atto di quanto
disposto all'art.2:

"Assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap”. Il servizio sarà
remunerato con risorse aggiuntive rispetto a quelle determinate ai sensi dell'art. 7 del
presente atto;
•

La Deliberazione dell’assemblea della Società della Salute n. 31 del
18/11/2015 con cui viene approvata la Convenzione per la gestione tramite
l’AUSL TOSCANANORD OVEST delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari
integrati per l’anno 2016

•

La deliberazione di Consiglio comunale di Volterra n. 117 del 16.12.2015
con cui viene preso atto della deliberazione della Società della Salute A.V.C. n. 31
del 18 11.2015, che affida al''Azienda Usl NORDOVEST la gestione delle attività e
dei servizi sociali e socio-sanitari integrati per l'anno 2016
PRESO ATTO altresì delle determinazioni:

• n.958/2014
• n. 696/2015
• n.1019/2015
con le quali si è provveduto all’impegno della spesa relativa all'Assistenza specialistica
degli alunni disabili per l'anno scolastico 2015-2016 pari a € 38938,03;
VISTA la rendicontazione presentata dalla Società della Salute Alta Val di Cecina
(prot. 13687 del 08.09.2016 ;
PRESO ATTO che con propria precedente determinazione si era provveduto a
trasferire in acconto la somma di € 10.900,00 del contributo spettante;
ATTESA la necessità di trasferire il saldo del contributo alla Società della
salute Alta Val di Cecina pari a € 28.038,03;
RICHIAMATO l’ art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad
adottare il presente atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in
alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi,
ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7
del DPR 62/2013"
DETERMINA
Di trasferire per i motivi in premessa espressi a saldo della somma spettante alla
Società della Salute Alta Val di Cecina per l'attività specialistica per alunni diversabili
relativa all'anno scolastico 2015/2016 pari all'importo totale di € 28.038,03 da
liquidare secondo le seguenti modalità, a valere per:
− la somma di € 2.929,51 sull’impegno di spesa n. 92/1 2015
al cap. 1989/000 del Bilancio 2015
− la somma di € 10.008,52 sull’impegno di spesa n. 2124/1
al cap. 1989/000 del Bilancio 2015
− la somma di € 15.100,00 sull’impegno di spesa n. 53/1
al 1989/000 del Bilancio 2016
•

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di
stabilità 2016)

•

Di inviare copia del presente provvedimento ai servizi finanziari per gli
adempimenti di competenza.
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