
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

P. LVA 00296480817 , 

Dirigente: Direttore G. Barresi 

Città di Castelvetrano 
SEiinunte 

I Settore 

Affari generali e 

Servizi al CittaMo 

-Servizi 'Sociali e Pubblica Istruzione 

Piazza G, Cascine, n. 8 - Palazzo Infermagiovani 

. 91022'Castelvellm(TP) 
TeL 0924·909146 

e.mail: dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it 
e ma'll pec dir.serv'lzicittad'lno@pec.comune,castelvetrano.pj: 

PROVVEDIMENTO DIRlGENZIALE il. 1 Xl del ?9 - j - 201!t 

Oggetto: Accreditamento per l'erogazione del serVIZIO di assistenza specialilli:a per 

l'autonomia e comunicazione in favore di 'alunni portatori di handicap sensoriale o fisici 

frequentanti le scuole dell'infanzia, pril,11aria e secondaria di IO grado del ccame di 

Castelvetrano per l'anno scolastico 201.1/2018 CIG 7267903F46. Modifica ed intq:azione 

Provv. Dirigenziale n. 5 del 05/0112018 ... 
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Uffici destinatari 

Commissione Straordinaria 

Albo Pretorio 

Ente Accreditato 
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Ace 

data trasmissione 
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Assunto impegno TI. 

\"\I<''''ri::;~'a::rOCEDlMENTO 
~\'I.e&rA [A.--C 

Sull' intervento TI .. 

Cap. P.E.G. TI. 

Fondo Risultante € 

, Imp. Precedente € 

Imp. Attuale € 

Disp. Residua € 

Firma ria:rota 

cOnlmissione.stra.liaria@com 

une .casteol vetrallOl1!!i. 

messi@comune.calMdr.lno.tp-i1 
/ .. --

cosamtot""t"""@P"~ 

del 

IL RESPONSABILE 





DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

I. 

2. 

3. 

ACCOGLIERE la comunicazione trasmessa dalla Cooperativa Sociale "COSflaI.'TOTUS 

TlJUS di Palermo; 

ACCREDITARE la Cooperativa Sociale "COSAM TOTUS TUUS di P</:rmo per 

l'esecuzione del servizio, a mezzo vaucher, relativamente all'assistenza speci6rtica per 

l'autonomia e comunicazione in favore di alunni portatori di handicap sensorl4e o fisici 

frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di ro grado del Gmune di 

Castelvetrano per 1'anno scolastico 2017/2018; 

AGGIORNARE l'elenco degli Enti Accreditati, curandone la relativa pubblicazille;' 

4. NOTIFICARE quale accettazione copia della presente al Legale Rappresentiate della 

Cooperativa Sociale "COSAM TOTUS TUUS" di Palenno 

5. ESPRIMERE parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la ''llrettezza 

dell' azione amministrativa; 

Settol: 

'. 
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