
DATA
29-07-2019

N. 79

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 27.07.2019 con la quale
si è stabilito che  il servizio   di autonomia personale alunni disabili per l’anno
scolastico 2019/2020  verrà erogato tramite gestione centralizzata dei servizi
accreditati da Comunità Sociale Cremasca;

RITENUTO pertanto affidare per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio sopra
indicato alla gestione centralizzata dei servizi accreditati a Comunità Sociale
Cremasca per n. 2 alunni portatori di handicap per n. 15 ore settimanali.

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO  l’articolo 183  del Decreto Legislativo  n. 267 del 18.08.2000.

ATTESO che con Delibera di G.C. n.49 del 27.07.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

di procedere all’affidamento dell’incarico per l’assistenza ad personam  per1.
l’anno scolastico 2019/2020 per un alunno della Scuola Primaria  e un alunno
della Scuola Secondaria per n. 15 ore settimanali, mediante accreditamento
alla gestione centralizzata dei servizi promossi da Comunita’ Sociale
Cremasca;

di quantificare la spesa in presunti €.  10.350,00 con la seguente imputazione:2.

€. 4.170,00 alla missione 4, programma 6 – U. 1.03.02.13.999 cap. 1860 del
bilancio di previsione 2019,
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€. 6.180,00 alla missione 4, programma 6 – U. 1.03.02.13.999 cap. 1860 del
bilancio 2020;





Trigolo,  29-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 MARCARINI MARIELLA

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal
14-10-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCARINI MARIELLA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
        MARANO ANGELINA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  14-10-2019  al 28-10-2019

     L’incaricato
Coltrini Stefania


