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del_19/08/2019

Liquidazione alla coop.Cosam Totus Tuus per il Servizio di Assistenza alla
autonomia e comunicazione
Periodo Maggio 2019 .

L’anno Duemiladiciannove il giorno 24 del mese di Giugno
IL CAPO DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Premesso che l’Ente Pubblico, tenendo conto della legge 104/92 recante la norma per

l’assistenza ,l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatori di handicap e dal
vigente Accordo Provinciale di programma per l’integrazione scolastica degli alunni
in situazioni di handicap è tenuto a mettere a disposizione della scuola risorse umane
o finanziarie finalizzate a supportare il percorso di integrazione scolastica e il
sostegno alla autonomia e alla comunicazione degli alunni in situazione di handicap;
Considerato che il servizio relativo all’integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap (certificati ai sensi della legge 104/92) frequentanti le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2°grado è stato trasferito dalle Province ai
Comuni;
Vista la determina n.32 del 21/01/2019 “ Impegno di spesa per l’istituzione del
servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione per soggetti portatori di
handicap Anno scolastico 2019- periodo metà gennaio –maggio;
Viste le presenze fatte pervenire dal Sig. Scalia Francesco per il mese di Maggio;
Dato atto che il servizio è stato svolto regolarmente;
Vista la fattura nr.67 del 12/06/2019 di € 1.556,10 con prot. nr. 6691 del
14/06/2019;
Dare atto che i dati Amm./Cont. contenuti nella fattura sopra citata corrispondono
a quanto stabilito dall’art.191 modificato dal D.lgs.118/2011 comma;
Visto il DURC il cui esito risulta regolare e valido fino al 24/06/2019;
Liquidare la somma di € 1.556,10 alla Coop. Sociale Cosam Totus Tuus con sede
in Piazza Luigi Sturzo, 44 Palermo;

Vista la determina sindacale n.14 del 07/06/2019 con la quale alla sottoscritta è
stato conferito l’incarico della direzione dell’Area Socio-Assistenziale e Scolastica.
- Visto il vigente Regolamento per l ‘organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
- Visto il D.L.gs 267/2000;
- Visto il D.L.gs 118/2011;
D E T E R M I NA
Liquidare in favore della Coop. Sociale Cosam Totus Tuus, con sede legale a
Palermo, piazza Luigi Sturzo,44 cod. fiscale e partita IVA 03927680821,fattura n.67
del 12/06/2019 per l’importo di € 1.556,10 come da Conto corrente dedicato prot.
5621 del 14/05/2019;
Dare atto che la somma di € 1.556,10 è stata impegnata con determina del Capo
Area n.32 del 21/01/2019, imp.2019/111/2019 al capitolo 11040309 bil.2019
“Interventi in favore di soggetti portatori di handicap”
Il responsabile del Servizio/Settore/Procedimento, verificato che non sussistono a
suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del procedimento, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede
all’adozione del presente atto;
Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
(L.N.69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro 7 giorni dall’emanazione
(art.6.L.R.11/2015).
- Per quanto di competenza viene inviata all’Ufficio di Ragioneria e all’ufficio
Segreteria.
Il Capo Area
Dott.ssa Maria Audenzia Montana
F.to
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Dott.ssa Rosa Maria Friscia
F.to

