CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 45 del 05/02/2016

OGGETTO: PROROGA

INCARICO

PROFESSIONALE

ALL’ESPERTO

IRIFOR

IN

AMBITO

TIFLODIDATTICO E TIFLOTECNICO ED IN LINGUA BRAILLE DR.SSA CARMELA
MONTELEONE

PER

L’INTEGRAZIONE

SCOLASTICA

DELL’ALUNNO

I.

C.,

IN

OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CALABRIA N. 880/2014.

Registro di Settore
del
N° 21

05/02/2016

Il giorno cinque del mese di Febbraio dell'anno duemilasedici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

che

- con decreto sindacale n. 1 del 08/01/2016 la sottoscritta dr.ssa Adriana Teti risulta incaricata della direzione
del Settore 1 – Servi alla Persona;
- con deliberazione di C.C. 50 de 19/08/2015 è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo
all’esercizio 2015;
- con deliberazione di G.C. 188 del 27/10/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.);
- al fine di garantire l’integrazione scolastica di un alunno non vedente frequentante la terza media attraverso
una qualificata assistenza specialistica, in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n. 880/2014, con
determinazione n. 737 del 31/08/2015 è stata avviata una procedura comparativa volta al reperimento di un
esperto Irifor in ambito tiflodidattico e tiflotecnico ed in lingua Braille;
- con determinazione n. 833 del 22/09/2015 è stato conferito l’incarico di esperto alla Dr.ssa Carmela
Monteleone per n. 25 ore settimanali da 22/09/2015 a 06/02/2016;
che l’incarico affidato alla dr.ssa Carmela Monteleone scadrà in data 06/02/2016 ed è
necessario garantire l’integrazione scolastica dell’alunno;
Considerato

di prorogare l’incarico alla dr.ssa Carmela Monteleone, per tutto il periodo scolastico dal
08/02/2016 alla conclusione degli esami di terza media, al fine di garantire la continuità didattica ;
Ritenuto

che trattasi di spesa indivisibile in quanto concerne il diritto allo studio di alunno affetto da
disabilità visiva ;
Dato atto

:
-Il D.Lgs n. 267/2000;
-Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
-Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
-lo statuto comunale;
Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il regolamento comunale di contabilità;
Il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti

Determina

Di registrare, a favore della dr.ssa Carmela Monteleone, c.f. MNTCML82M45F537O, in qualità di esperto
Irifor in ambito tiflodidattico e tiflotecnico ed in lingua Braille, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 12.000,00, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 2016,
secondo quanto di seguito indicato:
Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 1 Capitolo 4791 Bilancio 2016;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del
presente procedimento;
Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. N. 190/2012 e
D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni

gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto
l’adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l’atto finale;
Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed alla Sezione Trasparenza.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 05/02/2016

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 05/02/2016

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 05/02/2016
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 279 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 05/02/2016 al 20/02/2016
Data: 05/02/2016
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

