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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 996 Del 09/10/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Appoggio educativo assistenziale rivolto a un minore residente nel 
territorio di OMISSIS frequentante un istituzione scolastica di Forl?  
CIG: ZAA20256CF 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE 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 prorogati con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 89 del 31.08.2017 fino all’anno 2019 ; 
 
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 e prorogato con successiva deliberazione della Giunta dell’Unione n. 89 del 
31.08.2017 fino all’anno 2019; 

 
Ricordato che fin dall’anno scolastico 2015/16, in seguito a richiesta motivata da parte 
del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di Vignola, si era proceduto ad 
affidare alla Coop. Domus di Forlì l’intervento di appoggio in ambito scolastico a favore di 
un minore residente a OMISSIS inserito presso una struttura gestita dalla stessa 
Cooperativa; 
 
Ritenuto opportuno, a fronte di analoga richiesta anche per il corrente anno scolastico, di 
accogliere la stessa e di affidare l’intervento di appoggio educativo-assistenziale alla 
Cooperativa sopra identificata per una spesa complessiva prevista di € 15.700,00; 
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 892 del 21.09.2016 si procedeva 
all’assunzione dell’impegno di spesa n. 42/2017 sul capitolo 4934/65 del bilancio 2017 a 
favore della stessa Coop. Domus di Forlì,  
 

Dato atto che l’impegno suindicato registra un’economia complessiva di € 1.220,76 e 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 996 del 09/10/2017 

ritenuto di liberare la stessa favore del capitolo; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 l’economia che si registra all’impegno n. 42 del 
capitolo 4934/65 Bilancio 2017 di complessivi € 1.220,76; 

 
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 15.700,00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  4934  65  
20
17 

 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP* 

 
04.0
6 

 
1.03.02.15.
999 

 S  
6.200,00 

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375 

 
ZAA20
256CF 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  4934  65  
20
18 

 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP* 

 
04.0
6 

 
1.03.02.15.
999 

 S   
9.500,00 

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 

 
ZAA20
256CF 
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cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375 

 
  

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 
per il 2017: il 31.12.2017 
per il 2018: il 30.06.2018 
 
Di dare atto che si procederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale la 

società 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 ZAA20256CF 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 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 Erika Cere' 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

996 09/10/2017 Welfare Locale 09/10/2017 

 
 

OGGETTO: Appoggio educativo assistenziale rivolto a un minore residente nel 
territorio di Castelnuovo Rangone frequentante un istituzione scolastica di Forl?  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2017/2685 
IMPEGNO/I N° 1537/2017 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 996 Del 09/10/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Appoggio educativo assistenziale rivolto a un minore residente nel 
territorio di Castelnuovo Rangone frequentante un istituzione scolastica di Forl?  
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


