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DETERMINAZIONE 
 

n° 34/ AC Del 23.09.2016 

Oggetto: Espletamento del servizio di assistenza educativa specialistica ad opera del Consorzio Territoriale 
Network Etico - Approvazione rendiconto periodo giugno – luglio 2016 

 
IL DIRIGENTE  

Premesso che l'articolo 73 comma 1 lettera b) della legge regionale numero 9 del 2006 sul conferimento di funzioni e 
compiti agli Enti locali, attribuisce alle province competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di 
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio 

Vista la legge quadro numero 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione e i diritti dei portatori di handicap   

Dato atto che con deliberazione numero 28 del 4 giugno 2015, l’amministrazione ha definito le linee guida a supporto 
del servizio di assistenza educativa specialistica  

Preso atto che con determinazione numero 66_ES del 19.02.2015 sono stati aperti i termini per la presentazione delle 
istanze per l'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica presso gli Istituti superiori di secondo grado del 
territorio provinciale, in relazione all'anno scolastico 2015_2016 

Considerato che con propria determinazione numero 194_ES del 25.06.2015 è stata indetta una gara a evidenza 
pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti 
gli Istituti scolastici di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias - CIG 6277891789 

Dato atto che con determinazione numero 286_ES del 16.09.2015 è stata affidata la gestione del servizio al Consorzio 
Territoriale Network Etico avente sede legale in Cagliari, per un importo pari ad 197.960,00 (centonovantasettemila 
novecentosessanta virgola zero zero) oltre IVA nella misura agevolata del 4%  

Acquisita al protocollo dell'ente la documentazione contenente la rendicontazione relativa al periodo giugno  - luglio 
2016 e comprensiva dei seguenti elementi: 

 modulo - riepilogo attività operatore - relativo a ciascun educatore impiegato, dal quale si evincono i giorni, le 
ore e le attività svolte in favore di ciascuno studente in carico  

 modulo - rintracciabilità delle prestazioni - equiparabile a un registro di classe, controfirmato dal docente 
presente in aula durante le ore in cui l'educatore svolge il proprio servizio in affiancamento all'alunno con 
disabilità certificata 

 copie buste paga e ricevute di pagamento degli operatori impegnati nel servizio così come richiesto nel 
capitolato speciale d'appalto  

 prospetto riepilogativo delle ore complessive di attività svolte dell'equipe - distinte tra educatori, coordinatore e 
psicologo - con l'indicazione delle ore che residuano, in riferimento a quanto stabilito da capitolato 

Preso atto che sono pervenute le seguenti fatture: 

 numero 2/13141 dell’8 agosto 2016, prot. 13141 del 09.08.2016, relativa ai compensi dell'equipe socio-
psicopedagogica per il mese di giugno 2016, di importo pari a euro 14.970,59 
(quattordicimilanovecentosettanta/59) oltre IVA pari a € 598,82 (cinquecentonovantotto/82)  

 numero 2/13140 dell’8 agosto 2016, prot. 13140 del 09.08.2016, relativa ai compensi dell'equipe socio-
psicopedagogica per il mese di luglio 2016, di importo pari a euro 1.124,37 (millecentoventiquattro/37) oltre IVA 
pari a € 44,97 (quarantaquattro/97)  

Vista la regolarità contributiva di cui al DURC allegato alla documentazione  

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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 di approvare il rendiconto, depositato agli atti dell'Ufficio per l'importo complessivo pari a euro 16.738,75 
(sedicimilasettecentotrentotto/75) relativo al periodo giugno - luglio 2016 

 di dare atto che tale importo trova regolare copertura finanziaria sul capitolo 3221/2016 imp. 347/0 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
 

L’istruttore redigente                                                                                                                                        Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Francesca Cuccu                 F.to Dott.ssa Maria Collu 


