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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Assistenza  specialistica  alunni  disabili  per  il  comune  di  Givoletto:  riduzione
impegno CIG 8061424189 e nuovo impegno CIG 92685823D4

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:
• con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 7 del 08/05/2019 è stato approvato l’Accordo

di programma ai sensi dell’art. 13 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 sull’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate i cui contenuti hanno determinato
le scelte di indirizzo relative alla tipologia dei beneficiari di erogazione dei servizi di assi-
stenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili; 

• con deliberazione n. 40 del 31.08.22 il Consiglio di amministrazione ha assunto la delega
dal Comune di Givoletto delle funzioni collegate al sostegno agli alunni disabili ed approva-
to il relativo disciplinare per l'anno scolastico 2022/2023; 

• con determinazione n. 16 del 20/01/2020 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva ed
efficace dell'appalto per l'affidamento dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia e
la comunicazione degli alunni disabili per tre anni scolastici a decorrere dal 2019/2020 (CIG
8061424189 ), alla R.T.I. Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Impresa Sociale onlus &
Il Margine s.c.s. 

• con determinazione n. 294 del 05/09/2022 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del-
la gestione del servizio di Assistenza Specialistica per l’autonomia e la comunicazione rivol-
ta agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) residenti nei comune di Venaria fre-
quentanti le scuole pubbliche e paritarie d’infanzia e dell’obbligo per un anno scolastico (a.s
2022/2023) CIG: 92685823D4 CUI: 07239020014202200004 alla Cooperativa sociale CIT-
TATTIVA P.I. 05427510010;



Dato atto che è stato richiesto l'intervento di educativa specialistica a favore di una minore frequen-
tante la scuola primaria di Venaria ma residente a Givoletto.

Considerato che:
• con delibera n. 95 del 09/11/2022 il Comune di Givoletto ha impegnato a favore del CISSA

di Pianezza la somma totale di € 2.206,26 per l’esercizio delle funzioni collegate all’assi-
stenza specialistica per l'alunna di cui sopra, incrementando lo stanziamento di cui alla deli-
berazione 66/2022 .

Dato atto che, con determinazione n. 308 del 09/09/2022 il Cissa ha provveduto ad impegnare l'ini-
ziale stanziamento del Comune di Givoletto,  occorre provvedere alle seguenti variazioni:

• incremento dell’accertamento n. 2023/3 di € 2.005,69;
• incremento dell’accertamento n. 2023/10 di € 200,57;
• riduzione dell’impegno n. 2022/517 di € 667,49  rendendo tale somma immediatamente dispo-

nibile sul capitolo 78/102;
• impegnare al cap 78/102 in favore della Cooperativa sociale CITTATTIVA (CIG: 

92685823D4) la somma di € 667,49 per i servizi richiesti nel periodo settembre – novembre 
2022;

• incremento dell’impegno n. 2023/29 di € 2.005,69.

Vista la determinazione del Direttore n. 442 del 16.12.2021 avente per oggetto “Incarico delle posi-
zioni organizzative dell’anno 2022”

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024 e s.m.i.

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di incrementare:
• l’accertamento n. 2023/10 di € 200,57
• l’accertamento n.  2023/3 di € 2.005,69
• l’impegno n. 2023/29 di € 2.005,69

Di ridurre:
• l’impegno n. 2022/517 di € 667,49 rendendo tale somma immediatamente disponibile sul 
capitolo 78/102;

Di impegnare:
• al cap 78/102 denominato “minori disabili assistenza scolastica - trasferimento dal comune
di Givoletto”, bilancio 2022, quale spesa esigibile nell’anno 2022, in favore della Cooperati-
va sociale CITTATTIVA (CIG: 92685823D4) la somma di € 667,49 (IVA inclusa).
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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