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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 52 del 27.11.2019 

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO AD UN MINORE PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE LA SCUOLA D’ 

INFANZIA NURECI. LIQUIDAZIONE. 

 

VISTI 

• il Decreto Sindacale n.4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area 

amministrativa/sociale per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

• lo statuto comunale vigente; 

• il regolamento di contabilità vigente; 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

RICHIAMATE 

• Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che  

affronta in maniera organica tutte le problematiche dell’handicap. Essa sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione 

nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che “l’esercizio di tale diritto non 

può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap”.  

• La legge n. 328/2000 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, la quale ha introdotto l’istituto dell’Accreditamento quale modalità di affidamento dei servizi socio-

assistenziali, prevedendo all’art. 17, la possibilità per i comuni di concedere, su richiesta dell'interessato, «titoli validi 

per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come 

sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale […]».  

• Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali” la quale: 

-  all’art. 38, stabilisce che l’erogazione dei servizi e degli interventi possa avvenire anche in forma indiretta, 

mediante soggetti accreditati; la collaborazione con i soggetti accreditati si realizza in via prioritaria 

attraverso la concessione di titoli validi (voucher) per l’acquisto di servizi sociali da parte dell’ente titolare 

delle funzioni di gestione su richiesta dell’interessato; 

- all’art. 41 stabilisce che l'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi 

sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici; 



 
 

 

RILEVATO che la Conferenza dei servizi nella seduta tenutasi il 24.07.2018 ha approvato il Regolamento disciplinante il 

Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica ed extra-scolastica nonché lo Schema di Accordo per l’utilizzo 

dell’Albo dei soggetti accreditati nei Comuni dello stesso Distretto. 

VISTA la determinazione n. 3/PLUS del 08.01.2019 con la quale è stato approvato l’albo dei soggetti accreditati a 

svolgere il servizio di assistenza Educativa specialistica scolastica e extra scolastica nei comuni del Distretto socio 

sanitario Ales Terralba; 

PREMESSO CHE non è possibile avvalersi dei servizi in argomento, tramite RAS e Provincia i quali finanziano solo il 

servizio educativo per gli alunni inseriti negli istituti di istruzione primaria e secondaria, con disabilità o con forme di 

disagio scolastico; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n 64 del 25.09.2019 avente per oggetto “Servizio Educativo scuola 

infanzia Nureci. Minore portatore di handicap. Assegnazione risorse e direttive al responsabile del servizio sociale” 

relative all’attivazione del suddetto servizio per il periodo Ottobre 2019-Giugno 2020; 

VISTA la richiesta presentata dal genitore del minore presso l’Ufficio Servizi Sociali Prot. n. 1989 del 20.09.2019; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l'integrazione del minore trova l'opportunità di realizzarsi attraverso interventi educativi adeguati, con il supporto di 

operatori qualificati che agiscono in stretta correlazione al contesto scolastico ed ambientale; 

- nella suddetta richiesta, presentata presso l’Ufficio Servizi sociali corredata da apposita documentazione socio sanitaria, 

la famiglia ha scelto la Cooperativa sociale Incontro di Gonnostramatza, tra le cooperative accreditate nell’ambito Plus di 

appartenenza, per svolgere il servizio di assistenza educativa scolastica; 

- il servizio di assistenza educativa, sarà garantito da un educatore il quale rappresenta un supporto al processo 

educativo e di apprendimento; 

- il servizio sociale comunale, ha la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio, garantisce il funzionamento, il 

coordinamento ed il raccordo progettuale ed operativo con la scuola, i genitori dell’alunno e l’educatore professionale 

incaricato dalla Cooperativa sociale Incontro di Gonnostramatza; 

RAVVISATA la necessità di ricorrere allo strumento dell’accreditamento che consente all’utenza una più ampia scelta di 

fornitori del servizio, nonché la continuità del servizio già in atto; 

 

RILEVATO: 

- che il Comune di NURECI è uno dei 32 Comuni che costituiscono il PLUS con Sede a Mogoro,  

- che lo stesso adotta la procedura istruita e approvata dall’Ufficio PLUS, al fine di uniformare le prestazione rivolte 

alla popolazione dell’intero PLUS nonché dare continuità ai servizi mantenendo gli stessi standard e gli stessi costi; 

- che è opportuno attivare il servizio0 dal mese di Ottobre 2019 al mese di Giugno 2020, per un totale di 42 ore, per 



 
 

 

un costo stimato pari ad euro 9240,00, comprensivi di IVA al 5%; 

- che tale importo è stato ottenuto moltiplicando la tariffa oraria del servizio (22,00 euro lordi) per il numero di ore 

settimanali, e moltiplicando il costo settimanale (pari a 220,00 euro lordi) per il numero di settimane (42) dal 

01/10/2019 al 30/06/2020; 

RILEVATO che per il suddetto servizio non è richiesto il numero CIG come da deliberazione dell’ANAC n. 32 del 

20/01/2016 di approvazione delle linea guida per l’affidamento di servizi e a Enti del Terzo Settore e della e alle 

Cooperative Sociali ( art. 6) e con  determinazione ANAC n. 9 del 22 Dicembre 2010, definisce le procedure di gara per 

l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali); 

DATO ATTO CHE il Comune di Nureci, dietro presentazione di regolare fattura liquiderà il compenso in base alle ore del 

servizio svolto in favore del beneficiario, per 10 ore settimanali per una tariffa oraria pari a 22,00 euro comprensivi di 

IVA, specificando che questo ente eroga il servizio in argomento sotto forma di “buono servizio” come si è disciplinato: 

- dall’accordo stipulato con il Plus, le direttive regionali e la deliberazione dell’ANAC n. 32 del 20.01.2016 di 

approvazione delle linee guida per l’affidamento dei servizi e a Enti del Terzo settore e della e alle 

Cooperative sociali (art. 6); 

- con determinazione ANAC n. 9 del 22.12.2010 che definisce le procedure di gara per l’affidamento del 

servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali; 

VISTA la Determinazione n. 47 del 08/10/2019, con la quale viene assunto l’impegno di spesa n 208 del 08.10.19 di € 

9240,00  per l’attivazione del servizio educativo per un alunno che frequenta la Scuola dell’Infanzia di Nureci, per un 

importo pari a € 2860,00  dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2019, con i fondi a disposizione sul cap. 1889  

Missione 12 Programma 04 codifica 1.03.02.15.009 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, 

esercizio 2019; ed € 6380,00 dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2020, con i fondi a disposizione sul cap. 1889  

Missione 12 Programma 04 codifica 1.03.02.15.009 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, 

esercizio 2020 in favore della coop Incontro di Gonnostramatza (Or); 

VISTA la fattura n. 601/E del 31.10.2019 di € 604,94 trasmessa dalla Cooperativa Incontro di Gonnostramatza (Or), 

relativa ai servizi resi con il Servizio di Educativa scolastica per il mese di Ottobre 2019; 

Verificata la regolarità contributiva in capo alla Coop. Incontro, come da DURC prot. INPS_18727293, valido sino al 

20.02.2020; 

ACCERTATA la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di 

contabilità per poter procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO DELLA PREMESSA  



 
 

 

DI LIQUIDARE la somma pari a € 604,94  per il servizio educativo rivolto ad un alunno che frequenta la Scuola 

dell’Infanzia di Nureci, con i fondi a disposizione sul cap. 1889  Missione 12 Programma 04 codifica 1.03.02.15.009 del 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, esercizio 2019; in favore della coop Incontro di 

Gonnostramatza- P.I. 00368990958 (Or) , di cui: 

• € 28,81 relativa all’IVA che verrà trattenuta dall’Ente e versata direttamente all’Erario;  

• € 576,13 in favore della Cooperativa Incontro di Gonnostramatza (Or); 

DI RIMETTERE l’atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, adempimenti che renderanno l’atto esecutivo. 

DARE ATTO che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 gg consecutivi, inoltre è 

soggetta alla pubblicazione a norma dell'art.26 del D. Lgs. n.33/13. 

Responsabile del Servizio  

Sandrino Concas 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e si procede al pagamento: 

 

Mandato di pagamento n.     del  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 
 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D. Lgs 267/2000 e D. Lgs 33/2013 per rimanervi 

affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ______________ . 

Il Messo Comunale 

Monica Putzu 

 


