
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE

Richiamati:
- il D.P.R. n. 616/77, art. 42 con il quale vengono conferite agli Enti Locali le funzioni di assistenza 

scolastica  e  di  sostegno al  diritto  allo  studio  e  l’organizzazione  di  servizi  volti  ad  assicurare 
l’accesso alla frequenza scolastica;

- il D.Lgs. n. 112/98 con il quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la competenza 
per il sostegno al diritto allo studio e in particolare l’organizzazione e gestione del servizio di 
trasporto scolastico;

- La L.R. 26 del 8 agosto 2001 ed in particolare l’art. 5 “Interventi per l’integrazione dei soggetti in 
situazione di handicap”,  in cui vengono posti in capo agli Enti Locali interventi diretti a garantire 
il  diritto  all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione nel sistema scolastico e formativo dei 
soggetti in situazione di handicap;

- la Legge–quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate;

- la Legge 11.08.1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e la 
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendone  lo  sviluppo  nell’autonomia  e  favorendone  l’apporto  originale  per  il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli 
Enti Pubblici; 

Considerato che nel territorio di  (omissis)  è residente il minore (omissis)  certificato ai sensi della 
L.104/92, che frequentava fino all’anno scolastico 2012-13 la scuola   (omissis)   era seguito da 
personale  educativo  assistenziale  fornito  dall’Unione  ai  sensi  del  protocollo  provinciale 
sull’integrazione scolastica di alunni diversamente abili del 2012 e del protocollo distrettuale del 
7/3/2013;

Visto che, in base a quanto indicato dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL, in accordo 
con  il  Servizio  Sociale  Professionale  e  l’istituzione  scolastica,  dall’anno  scolastico  2013-14,  in 
alternativa alla scuola, il minore suddetto frequenta il centro    (omissis)    ;

Considerato  che  la  famiglia  poiché  non  è  in  grado  di  provvedere  autonomamente  ad 
accompagnare e ritirare tutti i giorni il ragazzo al Centro, ha richiesto all’Unione Terre di Castelli il 
trasporto scolastico e valutato, in ragione della disabilità certificata, di accogliere tale richiesta al 
fine di garantire al minore le opportunità più adeguate allo sviluppo delle sue potenzialità sul piano 
cognitivo, emotivo-affettivo, e comportamentale;

Vista la delibera di Giunta Unione n. 78 del 4/7/2013 che approva lo schema di convenzione con 
diverse associazioni del territorio finalizzata ai trasporti sociali per soggetti in condizione di fragilità 
o con ridotta autonomia e vista la determinazione n. 108 del 15/7/2013 di approvazione dell’elenco 
delle associazioni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra;

Visto che, in considerazione della suddetta convenzione, ci si è rivolti alle suddette associazioni per 
effettuare  il  trasporto  in  parola  e  che  si  sono  rese  disponibili,  in  modo  coordinato,  data  la 
particolare  complessità,  l’Associazione  di  Volontariato  Pubblica  Assistenza  di  Vignola  per  il 
trasporto dell’andata e l’Associazione Auser Volontariato di Modena sezione di Spilamberto per il 
trasporto del ritorno,  per tre giorni settimanali con le modalità e i costi previsti dalla convenzione;



Ritenuto  altresì  di  prevedere  un  rimborso  delle  spese  sostenute  dalle  Associazioni,  calcolato 
considerando un rimborso quantificato in base a quanto previsto dalla convenzione sopra citata e 
precisamente:
- Pubblica Assistenza di Vignola € 0,814 al Km per 45 Km al giorno per tutto l’anno scolastico 
(utilizzo pulmino) per un totale di € 3.900,00, 
- Associazione Auser  di Modena sede di Spilamberto € 0,712 al Km per 30 Km al giorno per tutto 
l’anno scolastico (utilizzo automezzo normale/Doblò) per un totale di euro 2.700,00;

Ritenuto di impegnare la somma necessaria di € 6.600,00 sul cap. 4933/65 “Trasporto scolastico 
portatori di handicap” con la seguente imputazione: € 2.680,00 sul bilancio 2014, € 3.920,00 sul 
bilancio 2015;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di contratti;

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

Vista la deliberazione consiliare n.21 del 03/4/2014 che approva il Bilancio 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 effettuare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente 
riportate,  il  trasporto  speciale  del  minore   (omissis),   residente  a   (omissis),  al  centro 
(omissis) ;
2)  Di  avvalersi  per  tale  trasporto  della  collaborazione  coordinata,  vista  la  particolare 
complessità,  di  Pubblica Assistenza Vignola Onlus,  Via S.  Pertini  118, C.F.  94063870367 e 
dell’Associazione Auser Volontariato di Modena via C. Menotti 137 Modena C.F. 94022480365, 
ai sensi di quanto previsto dalla convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e associazioni di 
volontariato approvata con delibera GU n. 78 del 4/7/2013;
3) Di impegnare la tal fine la somma complessiva di € 6.600,00 sul cap. 4933/65 “trasporto 
scolastico portatori di handicap” con la seguente imputazione:

IMPORTO CAPITOLO bilancio
2.680,00 4933/65  trasporto  scolastico 

portatori di handicap
2014

3.920,00 4933/65  trasporto  scolastico 
portatori di handicap

2015

4) Di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni in cui le Associazioni si assumono 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 



successive  modifiche  ed  integrazioni”  (Pubblica  Assistenza  Vignola   prot.  n.  30240  del 
11/11/2013 – Centro Auser di Modena  prot. n. 22339 del 27/08/2012);

5) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo 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;

6) Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, 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
Bergamini Annamaria Firma _______________________
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