
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 114 - Reg. Gen. 185 del 16-03-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: liquidazione DI SPESA. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018. Fondi RAS. CIG Z1220298B6 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Considerato che il Bilancio di esercizio 2018 è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 7 
del 07/03/2018; 
Visto il Decreto del Sindaco n° 1 del 17.01.2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria  
Considerato che l’Assessorato della pubblica istruzione della Regione Sardegna ha comunicato 
l’ammissione al finanziamento dei contributi da destinare a interventi per il supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con disabilità (frequentanti la scuola primaria e secondaria) - finalizzati 
a garantire opportunità di integrazione e crescita per l’anno 2016/2017 per un importo complessivo di €. 
4.783,00; 
Che tra gli interventi individuati in favore degli alunni – negli incontri di programmazione Servizio Sociale 
Comunale – Scuola – Famiglia – è emersa la necessità di attivare il servizio di assistenza specialistica; 
Richiamato il D.lgs: 50/2016 e, segnatamente, l’art.36 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, attraverso affidamento diretto (così come 
modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20-05-2017; 
Vista la richiesta prot. 3183 del 01/08/2017 presentata dall’Istituto comprensivo statale di Villamar con la 
quale si richiede l’attivazione del servizio per l’anno scolastico 2017/2018 in favore dei minori in 
situazione di handicap grave frequentanti le scuole di Barumini; 
Vista la propria determinazione n° 450/RG 758 del 16/12/2016 con la quale il Responsabile del servizio 
ha provveduto all’affidamento del servizio di cui trattasi alla Cooperativa sociale “La Clessidra” con sede 
a Villacidro in via S. Gavino Monreale n° 27 per un importo di €. 3.155,00 (comprensive di IVA e di ogni 
altro onere); 
Visto il Progetto presentato dalla Cooperativa La Clessidra relativo alla gestione del progetto in 
questione; 
Considerato che erano disponibili le restanti somme del contributo regionale per un importo di €. 
1.628,00 da utilizzare per l’anno 2017; 
Vista la determinazione n° 465/2017 con la quale si è provveduto ad affidare la gestione del servizio di 
Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili frequentati l’Istituto E. Pais di Barumini alla 
Cooperativa sociale “La Clessidra” con sede a Villacidro in via S. Gavino Monreale n° 27, per un importo 
di €. 1.550,48 + IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1628,00; 
Preso atto che il servizio prevede l’intervento specialistico di n° 1 educatore professionale (€. 23,00 
costo orario) in base alle modalità previste nel progetto. 
Vista la fattura relativa alla conclusione del servizio di cui trattasi; 
 

 
 

 



  

2 

 

 
DETERMINA 

 
Per le ragioni di cui in espositiva,  
 
1) Di liquidare in favore della Cooperativa sociale “La Clessidra” affidataria del servizio di Assistenza 
Educativa specialistica in favore degli alunni disabili – per l’anno scolastico 2017/2018 -  in base alle 
seguenti modalità : 

 

Creditore Causale Liquidazione  Capitolo 

 

Cooperativa sociale  
“La Clessidra”  

Villacidro 

 

Servizio di Assistenza 
specialistica  
Fondi RAS  

CIG Z1220298B6 
 

Fattura n° FVE/29 del 17/01/2018 
 

 

 

€. 1627,95 

 

CAP. 1944.1 
RR 

 

04.07-1.03.02.99.999 

 
 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 

 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 

 


