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Fornitura  ausilio didattico per minore alunno diversamente abile L. R. n. 11/84  Legge

104/92. Liquidazione

CIG ZC22196EA4
 

Il Responsabile del Settore
 

Premesso:

Che questo Comune ha provveduto alla fornitura di un ausilio didattico per alunno minore d.a.
frequentante l’Istituto Comprensivo M.Polo di Calvizzano;

Che, al fine di ottimizzare la spesa, si è provveduto ad interpellare la ditta  specializzata nel settore
Eredi Ricci Mario di Ricci Carlo e F:lli con sede a Napoli alla via Pessina 56, fornitrice abituale per
l’erogazione dell’ausilio didattico, rispondente alla certificazione dell’ASL  NA 2, Nord DS 39 a firma
della NPI  (neuropsichiatra infantile) accertante l’invalidità del minore e la descrizione anatomica del
sediolone polifunzionale;

Considerato che  l’acquisto e il ripristino di speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche da
utilizzarsi presso le scuola frequentate dai minori diversamente abili, rientra tra gli obblighi a carico del
Comune in quanto rende possibile e facilita l’accesso alla scuola e il diritto allo studio;

Ritenuto doversi  liquidare la somma di € 2.800.00 alla  soc. Eredi Ricci Mario di Ricci Carlo e
Fratelli S.n.c., con sede a Napoli alla via Pessina 56, per l’avvenuta fornitura di un sediolone
polifunzionale di cui al cap 1434/03 del c.b; destinato a un minore alunno d.a. frequentante l’Istituto
Comprensivo M.Polo di Calvizzano;

Vista la Legge Quadro 328/2000 e la Legge Regionale 11/2007;

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari” approvato con Verbale del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N16 del
18/11/2015;

Vista la Legge Regionale n. 11 / 84.

Vista la Legge 104/92 legge quadro sull’handicap e.s.m.i.

Visto il D.Lgs. 267/00.

Visto il Decreto Sindacale prot 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla scrivente l’incarico
di responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto doversi provvedere in merito

 
DETERMINA

 

 

Per i motivi specificati in premessa, approvare la premessa narrativa che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.



Di liquidare  la somma di € 2.800,00  impegnata al capitolo 1434/03 del c.b. per la fornitura del
presidio ortopedico scolastico alla  soc. Eredi Ricci Mario di Ricci Carlo e Fratelli S.n.c., attraverso 
bonifico: IBAN: IT33N0503403404000000006422, per un alunno minore d.a. frequentante l’Istituto
Comprensivo M Polo di Calvizzano,

Di provvedere alla pubblicazione sul sito della Trasparenza di questo Comune ai sensi del DLgs
33/2013;

Di prendere atto che, i dati personali del minore, sono trattati esclusivamente per fini socio
assistenziali in conformità con le normative sulla privacy D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e raccolti agli atti
dell'ufficio servizi sociali;

Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge  241/1990
cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

 Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento all’Autorità
Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;

Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene pubblicata
sul sito del Comune;

Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà
pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione Trasparenza -
sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione atti di concessione-
di cui al DLgs 33/2013.

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Cacciapuoti;

 

 

 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 04-01-2018
 
OGGETTO: FORNITURA AUSILIO DIDATTICO PER MINORE ALUNNO
DIVERSAMENTE ABILE L. R. N. 11/84 LEGGE 104/92. LIQUIDAZIONE CIG ZC22196EA4
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


