
Det. N. 154 DEL 10/9/2013

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 frequenterà nell’A.S. 2013-14 il primo anno della scuola         omissis          di cui la 
famiglia, poiché non è in grado di provvedere autonomamente ad accompagnare il ragazzo a scuola, ha 
richiesto all’Unione Terre di Castelli il trasporto scolastico;

Valutato, in ragione della disabilità certificata, di accogliere tale richiesta al fine di garantire al ragazzo 
l’accesso e la frequenza scolastica, prevedendo un trasporto da casa a scuola e ritorno, dal lunedì al 
sabato per tutto l’anno scolastico 2013-14; 

Considerato che sul territorio di Caselnuovo 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 già avuto modo di seguire il nucleo 
famigliare del minore      omissis      e si è resa disponibile ad effettuare anche il servizio di trasporto 
scolastico con propri  volontari  e che è in possesso dei requisiti  e delle cognizioni  necessarie che la 
specificità e particolarità del servizio richiede;

Ritenuto  pertanto di  avvalersi  della  collaborazione dell’Associazone l’Abito di  Salomone Onlus  per  la 
realizzazione  del  progetto  di  trasporto  in  parola  e  di  sottoscrivere,  a  tal  fine,  apposito  protocollo 
operativo che regolamenti i rapporti tra l’Associazione e l’Unione;

Ritenuto altresì di prevedere un rimborso delle spese sostenute dall’Associazione, calcolato considerando 
un rimborso chilometrico di € 0,712 in analogia a quanto previsto per i trasporti sociali (come da delibera 
di Giunta Unione n. 78 del 4/7/2013), onnicomprensivo di ogni voce di spesa che l’Associazione sostiene 
per il trasporto, fino ad un massimo di € 5.810,00 per tutto l’anno scolastico;

Ritenuto  di  impegnare  la  somma  necessaria  di  €  5.810,00  sul  cap.  4933/65  “Trasporto  scolastico 
portatori  di  handicap”  con  la  seguente imputazione:  €  2.500,00  sul  bilancio  2013 ,  €  3.310,00  sul 
bilancio 2014;



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° 89 del 25/07/2013, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario  per  l’esercizio  2013”,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  la  Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari responsabili di struttura le risorse e gli interventi così come risultanti dal 
Bilancio 2013;

Vista la deliberazione consiliare n.10 del 18/7/2013 che approva il Bilancio 2013;

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    , alla scuola 
omissis      e ritorno per l’a.s. 2013- 14;
2) Di avvalersi per tale trasporto della collaborazione dell’Associazione l’Abito di Salomone Onlus 
di Castelnuovo Rangone (MO), Via del Cristo n. 1,  Cod. Fisc. 94149070362 che ha già avuto modo 
di seguire il nucleo familiare del minore e che è in possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie 
a svolgere il servizio con l’ausilio di propri volontari;
3) Di  approvare  a  tal  fine  apposito  protocollo  operativo,  che  si  allega  alla  presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, per regolamentare i rapporti fra le parti;
4) Di  impegnare la  somma complessiva  di  € 5.810,00  sul  cap.  4933/65 “trasporto scolastico 
portatori di handicap” con la seguente imputazione:

IMPORTO CAPITOLO bilancio
2.500,00 4933/65  trasporto  scolastico 

portatori di 
2013

3.310,00 4933/65  trasporto  scolastico 
portatori di handicap

2014

5) Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione in cui l’Associazione si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni”;

6) 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;

7) 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 _______________________

La Dirigente della Struttura
 Welfare Locale Dott.ssa Rapini Romana
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