
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 746 Del 29/09/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Intervento di accompagnamento scolastico individualizzato 2015-16 
per alunno certificato residente a  OMISSIS . Provvedimenti e impegno di spesa 
CIG: Z45163D366

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   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 dei 
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 
situazione di svantaggio;

- 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,  inserito nella classe OMISSIS  della scuola OMISSIS  che è iscritto dall’inizio 
del suo percorso scolastico al servizio di trasporto scolastico casa scuola e ritorno;

   Vista la richiesta presentata dalla Neuropsichiatria infantile di Vignola e la segnalazione 
dell’assistente sociale dell’Unione Terre di Castelli che ha in carico il nucleo familiare, in cui 
si rileva la necessità di istituire sullo scuolabus per e dalla scuola un intervento assistenziale 
individualizzato;
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   Considerato che sul territorio di Castelnuovo Rangone è presente l’Associazione l’Abito 
di Salomone Onlus regolarmente iscritta all’albo provinciale del volontariato (atto n. 79 
del  30/3/2010)  la  quale si  occupa di  iniziative volte  a garantire  la  soddisfazione delle 
esigenze  primarie,  all'accoglienza,  all'educazione,  allo  sviluppo  psicofisico  e  affettivo, 
all'istruzione, all'inserimento sociale e lavorativo di persone in condizioni di svantaggio;

   Visto che nell’ambito delle sue attività istituzionali  l’Associazione ha avuto modo di 
sostenere ed affiancare con i suoi volontari in diverse occasioni la famiglia del minore in 
parola con interventi di sostegno e si è resa disponibile a collaborare con l’Unione Terre di 
Castelli  per  effettuare  anche un intervento individualizzato di  accompagnamento del 
minore da casa a scuola e ritorno, compresa l’assistenza sullo scuolabus; 

  Ritenuto  pertanto  di  coinvolgere  l’Associazione Abito  di  Salomone nell’intervento  di 
accompagnamento  individualizzato  di  OMISSIS richiesto  dalla  neuropsichiatria,  in 
considerazione del  fatto  che questo coinvolgimento permetterà  al  minore di  avere  a 
fianco in modo costante una figura conosciuta e inserita nel suo ambito familiare, che 
potrà favorirne e facilitarne l’inserimento scolastico; 

  Considerato che l’intervento si realizzerà nelle giornate dal lunedì al venerdì per tutto 
l’anno scolastico 2015-16, prevedendo che le mattine il volontario individuato prelevi  il 
bambino al domicilio e salga con lui sullo scuolabus fino alla scuola  e parimenti all’uscita 
pomeridiana da  scuola,  lo  accompagni  sullo  scuolabus  fino  alla  sua  fermata  e,  ove 
necessario, lo conduca fino alla vicina abitazione;

Dato atto che l'Associazione Abito di Salomone Onlus garantisce che gli operatori inseriti 
nell’intervento  in  parola  sono  in  possesso  dei  necessari  requisiti  e  cognizioni  per  lo 
svolgimento del  servizio e  che gli  stessi  sono coperti  da assicurazione contro infortuni, 
malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso 
terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Ritenuto di riconoscere all’Associazione per la realizzazione dell’intervento in oggetto 
una somma forfetaria di € 1.200,00 per tutto l’anno scolastico comprensiva di ogni spesa 
che  l’associazione  sostiene  per  lo  stesso  (assicurazione  volontario,  spese  generali  di 
gestione,  ecc.),  da  riconoscere  in  tre  rate  di  pari  importo  con  le  seguenti  scadenze 
30/11/2015, 31/3/2016, 31/7/2016 a fronte di presentazione di apposite note contabili da 
parte dell’associazione e di impegnare tale somma sul cap. 4830/65 “Prestazioni di servizio 
– Assistenza Trasporto scolastico”;

Richiamata la deliberazione consiliare n.  14 del  26/03/2015 di  approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
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D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

      Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.200,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2015  4830  65  201

5
 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
TRASPORTO 
SCOLASTICO*

 1040503  S  400,00  3628 - ABITO DI 
SALOMONE 
ONLUS - VIA DEL 
CRISTO N^1 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94149070362/p.i. 

 null 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2016  4830  65  201

6
 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
TRASPORTO 
SCOLASTICO*

 1040503  S  800,00  3628 - ABITO DI 
SALOMONE 
ONLUS - VIA DEL 
CRISTO N^1 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94149070362/p.i. 

 null

 
DI DARE ATTO che con nota del 26/9/2014 prot. n. 27112 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale l'Associazione Abito di Salomone Onlus 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,”  CIG:  Z45163D366;

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è, per l’ 
anno 2015 il 31/12/2015, per l’anno 2016 il 31/7/2016; 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.  

DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

DI  PROCEDERE,  alla  liquidazione delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli 
trasmessi dal creditore 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Annamaria Bergamini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

746 29/09/2015 Welfare Locale 30/09/2015

OGGETTO: Intervento di accompagnamento scolastico individualizzato 2015-16 
per alunno certificato residente a Castelnuovo. Provvedimenti e impegno di spesa 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/2591
IMPEGNO/I N° 1884/2015 



 
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 746 Del 29/09/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Intervento di accompagnamento scolastico individualizzato 2015-16 
per alunno certificato residente a Castelnuovo. Provvedimenti e impegno di spesa 

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Dirigenziale  n.  4  del  15/07/2015,  si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(F.to )

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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