Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. APPALTI, CONTRATTI,
PROVVEDITORATO. SERVIZI ALLA PERSONA, COMMERCIO, TURISMO, PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE
DETERMINAZIONE N° 129 del 29/01/2016
OGGETTO: GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STUDENTI DISABILI
DEL II CICLO DI ISTRUZIONE. RIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI
- la L.R. 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali” per la parte relativa alle
competenze assegnate alle Province in ordine all’Istruzione scolastica (art. 73), che in particolare al comma
1, lett. b) riguarda i “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente
abili o in situazioni di svantaggio”;
- il Regolamento dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente
abili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica, approvato dal Consiglio provinciale con
deliberazione n. 20 del 22 marzo 2010;
CONSIDERATO che i “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili
o in situazioni di svantaggio” si concretizzano nelle attività di trasporto e assistenza specialistica agli studenti
diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
RICHIAMATE le determinazioni:
- n. 1877 del 23/09/2015, avente ad oggetto l'approvazione del capitolato d'appalto e l'indizione della
procedura di selezione del contraente per il servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli
Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari nonché l'impegno della relativa
spesa con l'utilizzo delle sole risorse disponibili a tale data per il servizio;
- n. 2513 del 03/12/2015, con la quale, in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui alla
citata determinazione 1877/2015, si procedeva ad una rettifica degli impegni di spesa e del Capitolato
d'Appalto;
DATO ATTO:
- dell'attivazione della procedura di gara secondo la forma della procedura ristretta nel dicembre dello scorso
anno;
- che le nuove norme in materia di competenza finanziaria potenziata, in relazione agli impegni di spesa
relativi a procedure in via di espletamento per i quali entro il termini dell'esercizio non sia stata assunta
obbligazione di spesa verso terzi, prevedono la loro decadenza (art. 183, comma 3, TUEELL);
- che risulta pertanto necessario procedere alla riassunzione dell'impegno di spesa a copertura delle somme
già previste nella suscritta determinazione n. 2513 del 03/12/2015 in ordine alla suddetta procedura di gara,
a valere sulla competenza 2016;
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- della attuale vigenza, in assenza di approvazione del bilancio di previsione, dell'esercizio provvisorio di cui
all'art. 163 del TUEELL;
- che l'impegno di spesa in questione può essere senz'altro assunto in deroga al limite dei dodicesimi sia in
quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, sia in relazione al fatto che
l'impegno in questione si riferisce a spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti (art. 163, comma 5, del TUEELL) ed inoltre va
considerato necessario ad evitare che siano arrecati danni anche patrimoniali e gravi all'Ente (art. 163,
comma 2, del TUEELL) derivabili dalla possibili interruzione di servizi incidenti sul godimento del diritto allo
studio;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 150.000,00 a valere sulla
Missione/Programma 04.06, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 (ex capitolo 11411), dando atto che detto
impegno sostituisce quelli già assunti con le suscritte determinazioni nn. 1877 e 2513/2015;
VISTO infine il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", ed in particolare:
l’articolo 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’articolo 183, Impegno della spesa;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 150.000,00 a valere sulla Missione 04 Programma 06, Piano Finanziario
1.03.02.99.999 (ex capitolo 11411), in deroga all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di
spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
2) di dare atto che l'impegno di cui al punto precedente:
- sostituisce quelli già assunti con le determinazioni nn. 1877 e 2513/2015, aventi rispettivamente ad oggetto
“Servizio di assistenza per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della
Provincia di Sassari. Determinazione a contrattare, approvazione capitolato d'appalto, indizione procedura di
selezione del contraente ed impegno di spesa. Cig 6405441122” e “Servizio di assistenza studenti disabili
del II ciclo di istruzione. Determinazione n. 1793 del 11/09/2015. integrazione impegno di spesa.
Determinazione n. 1877 del 23/09/2015: rettifica impegni di spesa e Capitolato d'appalto”, in relazione alla
procedura di gara cui esse si riferiscono;
- si riferisce a spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti (art. 163, comma 5, del TUEELL) ed inoltre possono essere considerati
necessari ad evitare che siano arrecati danni anche patrimoniali e gravi all'Ente (art. 163, comma 2, del
TUEELL) derivabili dalla possibili interruzione dei servizi incidenti sul godimento del diritto allo studio;
3) di trasmettere la presente determinazione per la sua pubblicazione all'albo telematico dell'ente, e
contestualmente trasmetterla, per gli adempimenti di competenza al Settore Servizi Finanziari e Personale e,
per opportuna conoscenza, al Commissario Straordinario.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L.P. Lugliè
Servizio Istruzione
DS

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

11411

Movimento

Siope

Importo
150.000,00
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