C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

1224 del 19/11/2020

Oggetto:
CENTRO RISORSE AUSILI - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.056,11 PER L'ANNO 2020

IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e

integrazioni, Tuel;
-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi;
-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione

degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi
adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;

Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
-

il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di

direzione del Settore Servizi alla Persona;
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione 2020-2022;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di

Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, ovvero Responsabile del Servizio
Scuola e Refezione, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Premesso che in data 10 giugno 1999 è stato approvato il Protocollo d’Intesa, fra Comune di Empoli,
Provveditorato agli Studi di Firenze, Direzioni Didattiche del territorio della USL 11, per l’istituzione e la
gestione congiunta di un centro di formazione e sostegno all’handicap denominato Centro Risorse ed Ausili;

Considerato che in data 19 febbraio 2003 è stato stipulato un nuovo Protocollo d’intesa per la gestione
congiunta del Centro fra il Circondario Empolese Valdelsa, l’Azienda Sanitaria 11, il Comune di Empoli,
l’ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e le Direzioni Didattiche del territorio empolese;
Visto che nel nuovo protocollo d’intesa viene stabilito che la gestione è affidata al Circondario Empolese
Valdelsa al quale devono essere versati i contributi degli enti aderenti;
Vista la L.R. n. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali” e, in particolare, l’art. 52, comma 1,
secondo cui “L’ente associativo costituito dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi,
Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e
denominato Circondario Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del
Circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), è riconosciuto ad
ogni effetto anche quale Unione dei Comuni”;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, approvato da tutti i Comuni
aderenti all’Unione, che è entrato in vigore a partire dal 11/11/2012;
Considerate le seguenti disposizioni dello Statuto:
•

l'Unione dei Comuni esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni (art. 1, comma 3);

•

tra le funzioni fondamentali che l’Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto dei Comuni, è

prevista la Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione (art. 6, comma 1, lett.
g);
•

l’effettivo esercizio di tale funzione da parte dell’Unione dei Comuni decorre dal 31.12.2012 (art. 6,

comma 2);
•

l'Unione dei Comuni subentra nella gestione delle funzioni e servizi il cui esercizio è displinato da

apposite convenzioni, tra questi, il “L.O.D.E. Livello ottimale di esercizio in materia di ERP” (art. 7, comma1);
•

dall'entrata in vigore dello Statuto, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni

associate fanno capo all'Unione dei Comuni.
Vista la nota prot. n. 30617 del 25/07/2013 nella quale la Giunta dell'Unione conferma l'impegno nei confronti
del Centro Risorse ed Ausili;
Vista la delibera di Giunta dell'Unione Empolese Valdelsa n. 68 del 22 ottobre 2019 avente ad oggetto “ATTO
RICOGNITIVO ENTRATE – SPESE FUNZIONI TRASFERITE E GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2019” con la
quale viene approvata la scheda inerente la ripartizione dei costi, delle funzioni trasferite e delle gestioni
associate, allegato C della citata delibera;
Considerato che la spesa a carico del Comune di Empoli per l'anno 2020 è pari a € 5.056,11 come indicato
nella sopra citata scheda;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di € 5.056,11 per la gestione congiunta del Centro Risorse
ed Ausili;
determina
1- di impegnare sul bilancio di previsione 2020-2022, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e
confermati, la somma di € 5.056,11 sul capitolo n. 591502 “CENTRO RISORSE ED AUSILI - ASSISTENZA
NELLE SCUOLE” a favore dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (C.F. 91016930488) per
la gestione associata del Centro Risorse ed Ausili;
2- di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
3- di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
4- di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
5- di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
6- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del
D.Lgs. n. 33/2013;
7- di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.
del Centro Risorse Ausili;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 19/11/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

5.056,11

