DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4994 DEL 27/12/2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO:

ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA PER GLI ALUNNI DISABILI
RESIDENTI A SANREMO E FREQUENTANTI SCUOLE DI TAGGIA ( GENNAIO
2022 / GIUGNO 2022)

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
27/12/2021 al 11/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 4994 DEL 27/12/2021

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Scuole e Politiche Giovanili

OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA PER GLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI A
SANREMO E FREQUENTANTI SCUOLE DI TAGGIA ( GENNAIO 2022 / GIUGNO 2022)
Proposta n. 5336

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022
AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio
di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano opere pubbliche.
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA
PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO
CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI QUOTA DI
AVANZO VINCOLATO TARI 2020";
- la Delibera di Giunta Comunale n° 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE
2021
2023
PIANO
DETTAGLIATO
DEGLI
OBIETTIVI
AGGIORNAMENTO ";
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 95 del 30/11/2021, ad oggetto: "BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL’AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E INVESTIMENTI. VARIAZIONE PIANO OPERE
PUBBLICHE. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI.";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13/12/2021, ad oggetto: "Piano Esecutivo di
Gestione 2021 2022 2023 variazione di PEG";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/12/2021, ad oggetto: "Piano Esecutivo di
Gestione 2021 2023aggiornamento";
VISTO il decreto del Sindaco n. 60 del 1/10/2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
1/6/2020, di attribuzione delle funzioni e responsabilità al sottoscritto Dirigente;
VISTI gli artt. 84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.”, con la quale veniva “dichiarato, per 6 mesi dalla data del
presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è
stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto:
“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, avente ad oggetto: “Proroga dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della salute del 29 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 09/06/2021 con la quale sono state pubblicate le linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali, a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica
da SARS-CoV2 (Covid-19);
VISTO il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”,
recante la proroga dello stato di emergenza al 31/12/2021;
VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con
modificazioni in legge 24 settembre 2021, n. 133, recante le norme in vigore dal 1/9/2021;
VISTO il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.”,
recante l’“estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
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decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei
sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”;
VISTO il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, recante la proroga dello stato di
emergenza al 31/3/2022;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della salute del 2 dicembre 2021 avente ad oggetto:
“Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».”, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, che aggiorna e sostituisce il documento recante
«Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottato con la citata ordinanza del
Ministro della salute del 29 maggio 2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3554 del 17/09/2021 con la quale si è provveduto ad
affidare alla ditta Coop.soc.Jobel la prosecuzione tecnica del servizio di assistenza individualizzata
per gli alunni disabili residenti a Sanremo e frequentanti le scuole di Taggia da settembre 2021 a
dicembre 2021, per la spesa complessiva di IVA di € 3.342,15;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 4787 del 15/12/2021 di accertamento e impegno fondi
regionali per interventi volti all’integrazione degli alunni disabili;
Dato atto che la Soc. Coop. Jobel ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio, per
l’anno scolastico 2021/22, come da comunicazione agli atti d’ufficio prot. n. 66170 del 26/07/2021;
Considerato che per l’anno scolastico 2021/22 sono state autorizzate 10 ore settimanali di assistenza
individualizzata per un alunno residente a Sanremo e frequentante la scuola di Taggia, e che la
spesa risulta essere:
- da gennaio a giugno 2022 pari ad € 5.092,80 oltre IVA (€ 254,64) per un totale di € 5.347,44
fatta salva integrazione qualora necessaria;
Considerato che il provvedimento è coerente con il DUP con particolare riferimento alle azioni
mirate a favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso progetti di assistenza scolastica
individualizzata, in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile
ASL 1 e Area Disabili;
Dato atto altresì che:
•

il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b c) e d) della
legge n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario
amm.vo P.O. Servizio Scuola / Servizi Educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria
della pratica, la correttezza della stessa;

•

è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1°
comma, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento
finale è il dott. Massimo Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e
Promozione del benessere;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle
informazioni previste dall’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
DETERMINA
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1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a)
del codice dei contratti l’affidamento del servizio assistenza scolastica individualizzata per
gli alunni disabili residenti a Sanremo e frequentanti le scuole di Taggia, tenuto conto degli
obblighi ex d.lgs. n. 66/17 al fine di non creare disagi alle famiglie e agli utenti,
particolarmente fragili, con l’appaltatore Soc. Coop. JOBEL da gennaio a giugno 2022
come da calendario scolastico, a misura sul prezzo orario di € 21,22, comprensivo anche dei
costi per la sicurezza, redazione e attuazione dei protocolli per la prevenzione e il controllo
dell’epidemia da VIRUS SARS-COV-2 COVID-19, fornitura e utilizzo DPI, che fanno capo
al datore di lavoro, per un numero presunto di ore 10 settimanali, per un totale di 240 ore,
per la spesa massima presunta di € 5.092,80 oltre Iva al 5% (254,64) per complessivi €
5.347,44, fatta salva integrazione qualora necessaria;
2) di dare atto che il Comune di Sanremo si riserva, in caso di calamità naturali, emergenze
sanitarie o di igiene pubblica, di adeguare le condizioni contrattuali rispetto ai soli costi
effettivamente sostenuti;
3) di dare atto che l’appaltatore è tenuto a rispettare il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n.
111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.
133, recante le norme in vigore dal 1/9/2021;
4) di dare atto che l’appaltatore è tenuto a rispettare il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021,
n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali.”, recante l’“estensione dell'obbligo
vaccinale al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore”;
5) di dare atto che l’appaltatore è tenuto a rispettare il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021,
n. 221, recante la proroga dello stato di emergenza al 31/3/2022;
6) di dare atto che l’appaltatore è tenuto a rispettare l’Ordinanza del Ministero della salute del 2
dicembre 2021 avente ad oggetto: “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali».”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, che
aggiorna e sostituisce il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali», adottato con la citata ordinanza del Ministro della salute del 29
maggio 2021;
7) di SUB impegnare all’impegno 414/0 - 2022 per € 5.347,44 per il periodo gennaio / giugno
2022 al capitolo 290700 SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI MINORATI miss 12 progr
5 tit. 1 macroagg. 104 del Bilancio 2021- 2022- 2023 anno 2022 che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità;
8) di dare atto che alla liquidazione delle fatture, provvederà il Servizio Spesa a seguito di
provvedimento di liquidazione del Servizio Scuola;
9) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere dai vari
soggetti, il seguente codice CIG: Z5133066F1;
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10) di disporre che il Responsabile del procedimento porrà in essere gli adempimenti di cui
all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, in apposito link “Amministrazione trasparente”,
ben visibile nella sezione “bandi di gara e contratti";
11) di dare atto che sia a carico del responsabile del procedimento sia a carico del dirigente non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle norme
vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo;
12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i
termini di legge;
13) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 delle legge
23.1.21999 n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in materia;
14) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE
di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis, c.1 del D. lgs
267/2000;
15) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi Comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Massimo Mangiarotti

-5-

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO in data 27/12/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.4994 del
27/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2022 414/0

Data:

15/12/2021

Importo:

15.309,49

Subimpegno di spesa:

2022 414/2

Data:

16/12/2021

Importo:

5.347,44

ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA PER GLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI A SANREMO E FREQUENTANTI
SCUOLE DI TAGGIA (GENNAIO/GIUGNO 2022).

Oggetto:

Finanziato con :

CORRENTE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI € 5.347,44 C.I.G.:

Z5133066F1

SIOPE:
1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali
Beneficiario: 0943660 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Importo impegno:

Capitolo:

290700

Subimpegni già assunti:

2.807,41

Oggetto:

SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI MINORATI - CONTRIBUTO
REGIONALE (E 46500)

Subimpegno nr. 414/2:

5.347,44

Disponibilità residua:

7.154,64

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

15.309,49

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 27/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 27/12/2021

