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Determinazione nr. 86 Del 05/02/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI 
STUDENTI RECENTEMENTE IMMIGRATI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
IMPEGNO DI SPESA  
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;  

Considerato che il Comune di San Cesario sul Panaro ha comunicato in data 26 
Gennaio 2016 che a fare tempo dall’11 Gennaio scorso due studenti frequentanti le 
scuole secondarie di 2° grado “Primo Levi” e “Paradisi” di Vignola hanno cambiato la 
propria residenza essendosi trasferiti da San Cesario a Savignano sul Panaro; 

Dato atto, inoltre, che gli studenti in questione risultano certificati in base alla L. 
104/1992 e che già dall’inizio dell’anno scolastico usufruivano del servizio di appoggio 
educativo assistenziale erogato dal Comune di San Cesario s.P. tramite la ditta 
aggiudicataria del servizio e che tale ditta risulta diversa da quella aggiudicataria di 
analogo servizio presso l’Unione Terre di Castelli; 

Ritenuto opportuno, però, vista la delicatezza del servizio, assicurare continuità 
nella relazione con l’educatore agli studenti in questione anche in considerazione della 
disponibilità manifestata dal Comune di San Cesario di anticipare la spesa alla propria 
ditta dietro rimborso da parte dell’Unione Terre di Castelli delle somme pagate per questo 
servizio; 

Quantificata in € 7.200,00 la spesa sopra descritta fino a fine anno scolastico 15/16; 
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Considerato che il servizio in questione risulta necessario per legge e pertanto 
escluso dai vincoli di spesa previsti in caso di esercizio provvisorio;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti 
dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 
adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
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 impegnare la spesa complessiva di euro 7.200,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  4934  65  

2016 
 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP* 

 1040503  S  7.200,00  92244 - COMUNE 
DI SAN CESARIO - 
PIAZZA ROMA N.2 
SAN CESARIO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 

 null 
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00311560361/p.i. 
IT  00311560361 

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

30/06/2016 
 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa necessaria ai sensi 
delle L. n. 104/92 e L. n. 328 del 8/12/2000; 
 

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa 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.  

 
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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OGGETTO: SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI 
STUDENTI RECENTEMENTE IMMIGRATI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
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 : 2016/434 
IMPEGNO/I N° 652/2016 
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Welfare Locale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI 
STUDENTI RECENTEMENTE IMMIGRATI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
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. 
 


