
COIV\UNE DI BUCCHERI

Determina AA.GG. n. l-T del

Reg. Gen le n.

Oggetto: lmpesnodispesa
all'Autonomia nella

PROVINCIA SIRACUSA

.-c rl

Vista lislanza p.ot 8430 el 14.9.2011 con la quale il genito€ di un atunno diveBamente
abrle freqLeniante a scuola primaria ha chiesio i awio del seruizio di assistenza
a aulonomia, sià erosaio nelp€@dente anno scolastico nei confonli det fistio;

Visla la nota pror. 8516 del 19.9.2011, con ta quatè it D.igenle Sotastico del t. tsitulo
comprensivo Statale di Bu@heri conrerma qlanto richiesto;

Visia la Delibera di G.M n. 89 de 20.9.20T1, che conferis@ nandato at CaDo AÉa
AA GG. pe gh dd.npiae.ri conressi a'lerogazone oel oredeno seturzo ancie per i
corcnle anno sco asti@ 201 1/2012:

Visia la rclazione redatta dalAssistenle Sociae in merito atseruizio da erogare;

fenllo conto dela delibeÉzione dÌstreituale n 8212010 avente per oggetto: tstìtuzione e.
Albo distretluale elen@ Enti acffeditatiper la seslone diseetz domicilad, @sidenziati e
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esrpura convenzione per ilseruizio di Assistenza
Scuola Pfim€ria -Anno Solasricó 201112012.

ILterte ha scelio la CooperatNaChe, altenendosi a quanlo dlsposlo dal Distretto,'Acquarius' di Siracusa operanie nèlsefiore;

cÒnsidèrato che al interyento/cap. 1100303/910, denominato , trleruenlt a favore
diveBabili è disponibilè la somma di€.13.100,31=, che verà inie€menie impesnata, con
il presente atto, per le suddeite fnalilài

Prccisato che veranno applicaie le tariffe orarie medie previste dat conlÉtto co ettivo di
comparlo per gli assistenti ASACOM, tenuio conto, attÉsi, dele spese di gestione
normalmente accla6te dalle @opèralive del leEo seltorei

r)

D E T E R I ' / l N A

Di consideae quanùo in p€messa parte inteqrante e sostanzla e detpresenle attoi

Di prenderè atlo della Delibera dic.À,1. n. 89 del 20.S.2011, 6n ia quate vengono
dettate disposÌzioni aluative per 'awio del seruizio ASACOM megtio derìniro in
oggetto, nelcorente anno scolast co 201112012;

Di stipolare, in ossequio alla Delibera di c M n 89 det 20.9.20i1, ta convenzione
con l'Ente a@reditato pEsso i Disirelto Socio Sanilario D48, prescetlo dal
beneficiario, per assicu.are il servizio richieslo;
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4) oi impegnarè, p$ le lìnalna euddettè, la Éomma dl €. 13.100,31= all'ìnlèrvénto/cap:
'1 100303/910, d€nominsto ' Int€rv€nli a favore diveFabili';

5) Di prccedee alle liquiddioÉ di quanto ddulo alla Cooperatva Socble chs
erogh3ra il !€ryizio, a prcsenLEone di Egolad faúuF



COMUNE DI BUCCFiERI
(Provincia diSiEcusa)

Alegato al,alto 107 det22 09,2011

Respo.sabile: DR IERZO SALVA |ORE CAPO ARF4 SERVIZIGENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
ecéb 14 jd rc i 262,m)

S  A  I I E S I A  C N E

lCaplolo 910 Ar( 0 dl Spesa a COMPEîENa
cod Bi (1100303) PRESIAZIONI DISERVIZI

DENÒM|NAIÒ INTERVENTI A FAVORE OIVERSABILI

ha €sesueil'disponibilta :

vsìÒ rD*€ró Leg s slivo 13/03/2000 n 267
lan .153 comma5

V6le € risullanzedegl an .onLbl

)rofn evèfiazion a Eiran.oa 27.09.201

rmpegn d sp€ta a 27 09 20rr
P opósièd mpeqnoassùnÈa 27{9 2011

mpèqno 275/2011dÉ presenie atió
Diqponibirira r€s dua ar27 09 201r lc -Dt

Fornh]re

Pafèfèsùllafèqólata-cónbbilèeafre<aziore PaÉ.esullaEgoìadla-ièchica

'a.cèftala la reqÒrarirs cÒnlab È la dsponbiìla surla Accedata af€goafta lecfiÒadèn a Ò pèrqu:nrodi
ia cDpeduÈ rinanzana si espfm€ @mpeienza s espfme PARERE FAVoREVOLE

odpEpE -avopcvoLE rar aq. 
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