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Determina n. 1022 del 09/10/2014

OGGETTO:

ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO
2014/2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VOUCHER. SPESA COMPLESSIVA €
105.285,96=.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con propria determinazione dirigenziale n.851 del 20/08/14 è stato assunto
l’impegno di spesa a copertura dell’assistenza scolastica agli alunni disabili sensoriali residenti
negli ambiti territoriali di Erba e Lomazzo attraverso il sistema dei voucher di servizio;
ATTESO CHE nel medesimo atto si rinviava a successivo provvedimento l’individuazione dei
soggetti gestori del servizio ai quali quietanzare il contributo assegnato ad ogni nucleo
familiare già impegnato con la determinazione suindicata al cap. 10704 Imp.990/2014;
VISTA la documentazione trasmessa a questo Ente da parte dei nuclei familiari, agli atti
dell’ufficio, indicante il soggetto individuato per l’erogazione delle prestazioni al quale
quietanzare il contributo;
ATTESO CHE si rende necessario una diminuzione dell’impegno di spesa assunto al cap. 10704
Imp.990/2014 pari a € 36.114,84 in quanto vi è un economia di spesa sui costi orari a suo
tempo preventivati;
VISTE
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 di Reg. in data 21.05.2014, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 88 di Reg. in data 06.06.2014, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo
Settore, ed in particolare il Programma 13, Servizio 10.3, Centro di Costo 29, Progetto
R.P.P. n. 0001;
DETERMINA
1) Di prendere atto della documentazione trasmessa a questo Ente da parte dei 6 nuclei
familiari residenti nei comuni dell’ambito di Erba e dei 17 nuclei familiari residenti nei comuni
dell’ambito di Lomazzo dai quali si evince il soggetto scelto dalle famiglie quale erogatore della
prestazione dell’assistenza scolastica ai propri figli secondo il sistema dei voucher adottato dai
singoli comuni interessati, così come indicato nell’allegato A del presente provvedimento;
2) Di diminuire l’impegno di spesa n. 990/2014 al capitolo 10704 assunto con la
determinazione dirigenziale n. 851 del 20/8/14, in premessa indicata, di un importo pari a €
36.114,84 in quanto vi è stata una economia di spesa sui costi orari a suo tempo preventivati;
3) Di mettere in disponibilità sul capitolo 10704 competenza anno 2014 la somma indicata
al punto 2);
4) Di rinviare a successiva ordinanza la liquidazione dei contributi ai soggetti erogatori delle
prestazioni individuati dalle singole famiglie attraverso il sistema dei voucher;
5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore
Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
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