
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO  SERVIZI SOCIALI  

 
ORIGINALE 
 
REG. AREA N. 289/2014 - REG.GEN. N.883  
 
OGGETTO: Impegno di spesa per corso di formazione professionale 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta   del mese di dicembre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che l’art. 13 della legge 104/92 prevede l’integrazione scolastica della persona 
handicappata nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la 
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, 
ricreativi e con altre attività sul territorio gestiti da enti pubblici e privati; 
 
CHE la predetta legge n. 104/92 al’art. 12 dispone espressamente che “è garantito il diritto 
all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle classi di ogni ordine e grado e che 
l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione”; 
 
CHE ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 gli enti localo hanno l’obbligo di fornire 
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e 
sensoriali; 
 
VISTO il ricorso presentato dall’avvocato Giovanni Puntarello in nome e per conto delle famiglie 
con figli soggetti portatori di handicap inseriti nelle scuole  
 
VISTO, altresì, l’ordinanza del Tar notificata in data 30 aprile 2014 che riconosce ai minori il diritto 
ad essere assistiti da un assistente all’autonomia e alla comunicazione e fa obbligo al Comune di 
garantire ai minori de quo l’assistenza specialistica per il numero di ore che saranno indicate di 
concerto dall’Amministrazione scolastica e dall’A.S.P. con apposito atto (verbale di gruppo misto 
 
CHE con nota prot. N. 18732 del 13/08/2014 questo Ente, per l’attivazione del servizio per l’a.s. 
2014/2015, ha invitato il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “ Paolo Emiliani Giudici” a 
convocare il gruppo misto al fine di valutare la necessità del servizio e la quantificazione delle ore 
per ogni singolo soggetto disabile; 
 
ATTESO che, di concerto con l’Amministrazione, si è ritenuto opportuno formare personale 
dell’Ente;  
 
CHE a seguito di avviso hanno presentato la domanda di disponibilità n. 2 lavoratori socialmente 
utili in servizio presso questo Ente; 



CHE le carenti disponibilità finanziarie non consentono attualmente la formazione di entrambe le 
lavoratrici e, pertanto, in tempi brevi è stata avviata alla formazione una sola lavoratrice; 
 
CHE da un’indagine di mercato è stato accertato che l’ ENFIL ( Ente Formazione Italia Lavoro ) di 
Palermo aveva attivato il corso di formazione per l’assistente all’autonomie e alla comunicazione e 
per i non vedenti; 
 
CHE la sig.ra Sapia Enza nata a S. Cataldo il 22.12.1967, in servizio presso questo Comune in 
qualità di ASU, ha dato la propria disponibilità per la partecipazione al corso di formazione per 
l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione e per i non vedenti da svolgersi a Palermo presso 
L’ENFIL; 
 
CHE per la partecipazione al corso di formazione si rende necessario impegnare la somma 
complessiva di € 2.000,00; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
 
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come 
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla l.r. 7 settembre 1998, n. 23, 
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
 
 TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) Impegnare la somma di € 2.000,00 per la partecipazione al corso di formazione per 
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione e per i non vedenti presso l’ENFIL di 
Palermo, sull’ ’intervento 1.01.08.08 “ Oneri straordinari della gestione corrente relativo al 
servizio altri servizi generali”; 

3) Dare atto che si può procedere all’impegno di spesa in quanto rientra nei limiti di cui al 
comma 2 dell’art. 163, D.Lgs n. 267/2000, in quanto la spesa di che trattasi è regolata dalla 
legge; 

4) Dare atto ancora che la presente viene assunta dal Responsabile dell’area amministrativa e 
sarà fatta propria dalla giunta Comunale in sede di ricognizione complessiva della gestione 
finanziaria 2014che si avvia alla conclusione senza l’approvazione del bilancio di previsione 
2014. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

                                                                                 Dott. Gaetani Liseo Salvatore 



 
Controllo di regolarità contabile e attestazione 
di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 
bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara 
la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della presente determinazione) 
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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