
Determinazione n. 197 del 12/09/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Vista la legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate”, che detta norme per le istituzioni pubbliche, le quali, ognuna 
nell’ambito delle proprie finalità e competenze, realizzano interventi per assicurare l'assistenza con 
handicap; 
 
Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  
 
Richiamato l’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di 
handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato dal Consiglio dell’Unione con propria 
delibera n. 52 del 7.06.2012; 
 
Richiamato, inoltre, il “Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’Accordo di Programma Distrettuale 
sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap”, approvato con Delibera di Giunta 
dell’Unione n. 19 del. 07/03/2013;  
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 147 del 5/09/2013 si era proceduto all’assunzione 
degli impegni di spesa necessari alla realizzazione del servizio di appoggio educativo assistenziale 
rivolta a minori certificati residenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli per tutto l’anno 
scolastico 2013/14; 
 
Considerato, inoltre, che nell’atto sopraccitato si rinviava ad appositi e successivi provvedimenti per 
l’integrazione dell’impegno di spesa necessario al completamento dell’anno scolastico;  
 
Ritenuto opportuno garantire il completamento del percorso scolastico ed extrascolastico alla 
minore certificata      omissis , frequentante il Nido  omissis di Vignola, favorendo la continuità 
assistenziale tramite l’ operatore educativo- assistenziale di riferimento;  
 
Ricordato che il servizio di appoggio educativo-assistenziale a minori in condizione di handicap è 
stato affidato, per il territorio di Vignola: 
- alla Ditta SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE risultante aggiudicataria della 
procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 83 del 18/05/2006 ed aggiudicata con 
determinazione dirigenziale n. 155 del 31.08.2009; contratto poi rinnovato fino al 31.08.2015 
tramite la procedura negoziata di cui all’art. 57, comme 5 5 – lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 



 
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, all’integrazione dell' impegno di spesa come di seguito evidenziato: 
Imp. Capitolo Bilancio A favore Importo CIG 
82 4934/65 2014 Ditta SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE, Via C. Da Pizzano, 
5 – 40133 Bologna C.F. e P.I. 03772490375 

€ 1.626,14 03228697EB 

2. Di dare atto che con nota prot. 24185 del 2.09.2011 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale l’impresa Società Dolce si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii  

3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
5. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
GIULIA LEONELLI   Firma _______________________ 
 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 

 Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 
 
 


