COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 55
DATA
15-09-2021

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA
PER L'AUTONOMIA PERSONALE (SAAP) ANNO SCOLASTICO
2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 17.08.2021 con la quale
si è stabilito che il servizio di autonomia personale alunni disabili per l’anno
scolastico 2021/2022 verrà erogato tramite gestione centralizzata dei servizi
accreditati da Comunità Sociale Cremasca;
RITENUTO pertanto affidare per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio sopra
indicato alla gestione centralizzata dei servizi accreditati a Comunità Sociale
Cremasca per n. 4 alunni portatori di handicap per n. 32 ore settimanali.
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,
• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha
confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario;

DETERMINA
1. di procedere all’affidamento dell’incarico per l’assistenza ad personam per
l’anno scolastico 2021/2022 per n. 4 alunni della Scuola Primaria e
Secondaria per n. 32 ore settimanali, mediante accreditamento alla
gestione centralizzata dei servizi promossi da Comunità Sociale Cremasca;
2. di quantificare la spesa in presunti €. 24.742,69 con la seguente imputazione:
• €. 11.668,09,50 al capitolo 1860 codice bilancio 04.06 – 1.03.02.13.999 del
bilancio 2021-2023 esecutivo ai sensi di legge, per l’annualità 2021,
• €. 13.074,60 al capitolo 1860 codice bilancio 04.06 – 1.03.02.13.999 del
bilancio 2021-2023 esecutivo ai sensi di legge, per l’annualità 2022;
3. di dare atto che la parte di spesa relativa al costo servizio
vestizione/svestizione degli operatori pari a €. 2.753,59, verrà finanziata con
fondi COVID-19;
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Trigolo, 15-09-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

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 28-09-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 15-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 28-09-2021 al 13-10-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO MARTA CERIOLI

