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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA A.S. 
2021/2022  IMPEGNO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI QUALE 
RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO EROGATO DAL COMUNE DI CAGLIARI IN FAVORE 
DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A SAN SPERATE 
 
 
 
Il giorno 07/11/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA A.S. 2021/2022  
IMPEGNO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI QUALE RIMBORSO SOMME 
PER IL SERVIZIO EROGATO DAL COMUNE DI CAGLIARI IN FAVORE DI N. 1 UTENTE 
RESIDENTE A SAN SPERATE  

 
Proposta N.580 del 06/10/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
PREMESSO CHE in ogni Comune è attivo il servizio di Assistenza Educativa Specialistica in favore di 
alunni disabili frequentanti le scuole materne primarie e secondarie, con finalità di garantire la 
socializzazione dei medesimi nell’ambiente scolastico, lo stimolo individuale, la conquista 
dell’autonomia personale e l’integrazione in tutte le diverse attività scolastiche al fine di: 

• Garantire il diritto allo studio; 

• Favorire l’integrazione scolastica, l’integrazione sociale e la socializzazione; 

• Favorire l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche; 

• Assicurare il rispetto della dignità umana e civile; 

• Fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità; 

• Favorire il raggiungimento della autonomia individuale; 

• Favorire la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto 
reciproco, della solidarietà; 

• Stimolare le capacità relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con l’ambiente. 
RILEVATO CHE l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport, con propria deliberazione N. 50/40 del 08.10.2020 “Interventi per il supporto 
organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità. Linee guida regionali e criteri 
di riparto dei fondi regionali in favore degli enti locali competenti” ha ridefinito gli adempimenti in 
capo ai Comuni per tali tipologie di interventi, indirizzi operativi che devono essere applicati dai 
Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative, di cui alla legge regionale n. 31 /1984; 

RILEVATO INOLTRE CHE: 
- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 della Legge Regionale n. 31/1984, il 

Comune in cui è situata la scuola frequentata dallo studente, è competente per l'erogazione 
del servizio per garantire il diritto allo studio agli alunni in condizione di disabilità; 
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- Nei casi in cui il Comune in cui è situata la scuola frequentata dallo studente è differente dal 
Comune di residenza dello studente, la copertura finanziaria della spesa deve gravare sul 
bilancio del Comune di residenza, salvo il caso in cui il servizio sia interamente finanziato 
mediante uno specifico contributo, privato o pubblico, ottenuto dal Comune in cui è situata 
la scuola; 

- In caso di contributo parziale in favore del Comune in cui è situata la scuola, il Comune di 
frequenza deve garantire il servizio a tutti gli studenti che frequentano le scuole situate nel 
proprio territorio e chiedere il rimborso al Comune di residenza dello studente, qualora 
differente, per la sola quota parte della spesa non coperta dal contributo; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Cagliari, quale comune di frequenza, garantisce il servizio di assistenza 

all’autonomia ad un alunno con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art.3 comma 3 L. 
104/92, residente nel Comune di San Sperate e frequentante la Scuola Primaria Randaccio 
di Cagliari per l’anno scolastico 2021/2022, la cui copertura finanziaria è garantita in parte 
da finanziamenti regionali;  

- Il Comune di San Sperate, quale comune di residenza, deve garantire la copertura delle 
spese derivanti dalle ore aggiuntive non coperte da contributo regionale con i propri fondi 
per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/2022 in favore del proprio alunno residente 
frequentante la scuola di Cagliari; 

CONSIDERATO CHE sulla base della medesima Deliberazione RAS n. 50/40 del 08.10.2020  il 
Comune di Cagliari ed il nostro Comune hanno siglato un accordo in cui sono state definite le 
modalità di rimborso in caso di assegnazione (al Comune di frequenza) dei fondi specifici 
insufficienti al fabbisogno di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole primaria e 
secondaria di 1° grado; 
VISTO il protocollo di intesa siglato tra il Comune di Cagliari ed il Comune di San Sperate in base al 
quale il comune di Cagliari eroga il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica in favore 
del bimbo residente nel Comune di San Sperate e frequentante la scuola a Cagliari per un n. 7 ore 
settimanali quantificando nell’importo orario di Euro 12,36 (somma residua non coperta da 
finanziamento regionale) l’importo che il Comune di San Sperate deve rimborsare al Comune di 
frequenza (Cagliari) per la frequenza del bimbo all’assistenza scolastica specialistica, salvo 
conguaglio e rideterminazione dell’importo a seguito del finanziamento regionale per l'a.s. 
2021/2022; 
DATO ATTO CHE la somma occorrente per l’intero anno scolastico è quantificata in Euro 2.855,16 
di cui Euro 1.038,24 per il periodo 13.10.2021/31.12.2021 ed Euro 1.816,92 per il periodo 
01.01.2022/15.06.2022; 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area 1 n. 343 del 17.12.2021 con la quale si 
è provveduto ad assumere formale impegno di spesa in favore del Comune di Cagliari di 
complessivi € 1.038,24 per l’erogazione del servizio di che trattasi per il periodo 
13.10.2021/31.12.2021; 
RITENUTO, pertanto procedere, sulla base della presente determinazione, ad assumere formale 
impegno di spesa della complessiva somma di Euro 1.816,92, in favore del Comune di Cagliari 
quale rimborso per il servizio di assistenza all’autonomia di un alunno diversamente abile 
residente nel nostro Ente e frequentante la Scuola presso il Comune di Cagliari, per il periodo 
01.01.2022/15.06.2022; 
CONSIDERATO CHE il rimborso avverrà con accredito sul Conto di Tesoreria Unica intestato al 
Comune di Cagliari previa rendicontazione delle ore effettivamente svolte, per la durata dell’intero 
anno scolastico 2021/2022; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 
23.01.2014;  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.04.2022 di approvazione definitiva 
Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2022/2024;  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 
del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 
Sardegna;  
VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 
23.01.2014;  
VISTO che con Decreto del Sindaco n. 8/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 
dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2022;  
RICHIAMATO l’atto C.C. n. 28 del 07.09.2022 di approvazione del Bilancio Finanziario 2022/2024 e 
della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;  
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/09/2022 con la quale è stato approvato 
il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2022;  
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
VISTO l’art. 183 del predetto T.U.;  
VISTO il Regolamento di contabilità;  

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE in favore del Comune di Cagliari con sede in Via Roma 145 - 09124 Cagliari 
Codice fiscale/P. IVA: 00147990923 la somma complessiva di Euro 1.816,92 per il periodo 
01.01.2022/15.06.2022 quale rimborso delle ore erogate del servizio di assistenza 
educativa specialistica scolastica in favore del bimbo residente nel Comune di San Sperate e 
frequentante la scuola a Cagliari per un n. 7 ore settimanali quantificando nell’importo 
orario di Euro 12,36 (somma residua non coperta da finanziamento regionale); 

2. LA COMPLESSIVA somma di Euro 1.816,92 graverà sul Bilancio 2022/2024 annualità 2022 
Missione 4 “Istruzione e diritto allo Studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione” - 
Titolo 1 “Spese Correnti” – Macroaggregato 110 “Altre spese occorrenti” sul Capitolo PEG 
1045806 “RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
SPECIALISTICA - FONDO UNICO REGIONALE”; 

3. DI DARE INOLTRE ATTO CHE il rimborso avverrà con accredito sul Conto di Tesoreria Unica 
intestato al Comune di Cagliari numero 64663 previa rendicontazione delle ore 
effettivamente svolte, per la durata dell’intero anno scolastico 2022/2024; 

4. DI ATTESTARE CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
“Amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. 

 
 

 
 
(Marotto A.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 580 del 06/10/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 234 Nr. adozione generale: 531
07/11/2022Data adozione:

04/11/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

07/11/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 22/11/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


