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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 920 Del 24/11/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL PASTO USUFRUITO IN ORARIO DI SERVIZIO DA 
OPERATORE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IMPEGNATO PRESSO UNA SCUOLA DI 
MODENA A.S. 2015/16  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate”, detta norme per le istituzioni pubbliche, le 
quali, ognuna nell’ambito delle proprie finalità e competenze, realizzano interventi per 
assicurare la formazione scolastica di ragazzi 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, 
difficoltà di apprendimento e disagio sociale” approvato con Delibera di Giunta 
dell’Unione n. 19 del. 07/03/2013;  

Ricordato che il servizio di appoggio educativo-assistenziale a minori in condizione 
di handicap frequentanti le scuole del territorio dell’Unione, viene realizzato tramite 
esternalizzazione in ogni territorio e che tale servizio è stato affidato alla Ditta SOCIETA’ 
DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE risultante aggiudicataria della procedura 
aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 376 del 27/05/2015 ed aggiudicata con 
determinazione dirigenziale n. 662 del 4.09.2015; 

Considerato che già nell’anno scolastico precedente era risultato necessario 
attivare un servizio di appoggio educativo-assistenziale rivolto ad un minore residente a 
Guiglia ma frequentante una istituzione scolastica situata nel Comune di Modena;  

Dato atto che lo stesso minore risulta ora residente a Vignola 

Considerato, inoltre, che in base alle richieste della Scuola frequentata ed al PEI 
elaborato per il minore, si rende necessario prevedere il momento del pranzo all’interno 
dell’orario di servizio dell’operatore in maniera da assicurare il supporto educativo anche 
in questa particolare fase della giornata dell’alunno;  
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Considerato che, ovviamente, si rende necessario provvedere al pagamento al 
Comune di Modena dei pasti consumati dall’operatore presso il servizio si refezione 
scolastica realizzato dal Comune stesso;  

Dato atto che gli impegni di seguito indicati imputati al capitolo 4934/65 Bilancio 
2015 registrano le seguenti economie di spesa: 

IMP 6  € 3,50 
IMP 1989 € 346,50 

Preso atto, inoltre, che la spesa prevista per il servizio erogato all’operatore in 
questione ammonta a complessivi € 810,00; 

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;  
 

D E T E R M I N A  
 

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

Di liberare a favore del capitolo 4934/65 Bilancio 2015 le seguenti economie 
IMP 6  € 3,50 
IMP 1989 € 346,50 

 
  di impegnare la spesa complessiva di euro 850,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 4934 65 2015 SPESA PER 

INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP* 

1040503 S 350,00 562 - COMUNE DI 
MODENA - VIA 
SCUDARI 20 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00221940364/p.i. 
IT  00221940364 

 null 

2016 4934 65 2016 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP* 

1040503 S 500,00 562 - COMUNE DI 
MODENA - VIA 
SCUDARI 20 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00221940364/p.i. 
IT  00221940364 

 null 

 
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per il 

2015 il 13/12/2015, per il 2016 il 30/06/2016 

 DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
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esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

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 Michelangela Stampini 
 
 

 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’   

920 24/11/2015 Welfare Locale 27/11/2015 

 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL PASTO USUFRUITO IN ORARIO DI SERVIZIO DA 
OPERATORE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IMPEGNATO PRESSO UNA SCUOLA DI 
MODENA A.S. 2015/16  
 

 
  
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 : 2015/3118 
IMPEGNO/I N° 2187/2015 
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Determinazione nr. 920 Del 24/11/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL PASTO USUFRUITO IN ORARIO DI SERVIZIO DA 
OPERATORE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IMPEGNATO PRESSO UNA SCUOLA DI 
MODENA A.S. 2015/16  
 
  
 
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. 
 


