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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2021        del   12-12-2011 
 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO 
 
OGGETTO: Protocollo di intesa per l’integrazione scolastica di alunni disabili delle 
scuole medie superiori della Provincia di Brindisi. Impegno di spesa.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di dicembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 07-12-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 07-12-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso tutto quanto detto nelle deliberazioni di G.P. n. 245 del 30-11-2011 e n. 247 del 02-12-
2011 con le quali: 

1. si approvava l’ivi allegato protocollo di intesa per l’integrazione scolastica specialistica dei 
ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole medie superiori – anno scolastico 
2011/2012”; 

2. si dava atto che, per effetto degli accordi raggiunti per il corrente anno scolastico il servizio 
di assistenza specialistica, ove gestito e garantito dagli Ambiti sottoscrittori del protocollo di 
intesa in argomento sarà cofinanziato dalla Provincia secondo i criteri indicati nel protocollo 
con la somma di € 140.230,17= già disponibili (riveniente dalla somma di € 75.142,67= 
disponibili sul cap. 390823 e € 65.087,50= - ultima variazione di bilancio – cap. 570825); 

3. si demandava al Dirigente dei Servizi Sociali ogni conseguente e successivo adempimento 
conseguente alla sottoscrizione del citato protocollo di intesa; 

Ritenuto in questa sede doversi provvedere ad impegnare la somma di € 140.230,17, già 
disponibile, che sarà liquidata agli Ambiti che sottoscriveranno il protocollo di intesa previa 
apposita relazione e rendicontazione in ordine al servizio erogato e per il quale la Provincia 
concorre con finanziamenti regionali e propri; 
 
Visto il T.U.E.L. 267/2000; 

Visto lo Statuto della Provincia; 

 
D E T E R M I N A 

 
• la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di impegnare, per i motivi in premessa, la somma di € 140.230,17= che risulta già 
disponibile come segue:  

1. sul Cap. 390823 Titolo 1 – Funzione 08 – Servizio 02 – Intervento 03 la somma di € 
75.142,67= bil. 2011; 

2. sul cap. 570825 Titolo 1 – Funzione 08 – Servizio 02 – Intervento 05 la somma di € 
65.087,50= bil. 2011; 

• di darsi atto che al relativo pagamento agli Ambiti sottoscrittori del protocollo di intesa si 
provvederà con successivo atto previa presentazione di apposita relazione e rendicontazione 
inerente il servizio svolto e le spese effettivamente sostenute. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PRETE Fernanda  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole- allegati n. 2 cert.d’impegno di spesa n.1221/11-cap. 390823 per € 
75.1142,67 e n.1222/11-cap. 570825 per € 65.087,50 - Accertamento n. 810/11 e 809/10 per 
complessivi € 140.230,17. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 12210 e n. 12220 del  06.12.2011 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


