
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1225 Del 11/12/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2019/2020 INTEGRAZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA.    
CIG:
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”, che 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  prorogatO con deliberazionI  della 
Giunta dell’Unione n. 118 del 24/10/2019 fino all’anno 2021 e n. 89 del 31/8/2017

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 31/8/2017 e in fase di ulteriore proroga fino al 15/10/2021

Dato atto che con la determinazione n. 659 del 30/07/2019 si è rinnovato l'appalto 
dei servizi socio-educativo-assistenziali nei comuni dell'Unione Terre di Castelli  in cui sono 
state impegnate le risorse disponibili a quella data sui capitoli 4934/65 - 4631/65 - 4830/65;

Visto il regolamento dei servizi scolastici approvato con delibera di Giunta dell'Unione 
n.  60 del 29/11/2018

Valutate le richieste per l'a.s. 2019-2020 di interventi educativo-assistenziali ricevute 
dalle scuole del territorio così come le iscrizioni ai servizi di pre-post scuola ed i percorsi del 
servizio di trasporto scolastico nei territori in cui il servizio viene gestito in autonomia per cui 
viene affidato alla ditta sopraindicata l’attività di assistenza sul mezzo;

Ritenuto opportuno procedere integrazione all’assunzione degli impegni di spesa per 
i servizi attivati per l’intero anno scolastico 2019/2020;

Ricordato  che  con  precedenti  determinazioni  n.  1281  del  10/12/2018  si  era 



proceduto  all’assunzione  di  analoghi  impegni  di  spesa  per  i  servizi  attivati  per  l’a.s. 
2018/2019 e che tali impegni registrano le seguenti economie:

Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 110  €   30.000,00
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 111  €   16.300,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 112  €   6.400,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 113  €   4.300,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 114  €   16.000,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 115  €   11.000,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 116  €   39.000,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 117  €   8.000,00 

Ritenuto  opportuno procedere all’integrazione degli  impegni  di  spesa assunti  con la 
determina n. 659 del 30/07/2019  così come di seguito indicati nei cap. 4934/65 - 4631/65 - 
4830/65

cap. 4934/65-2019 per un totale di euro 305.067,56 
€  32.510,54 impegno n. 1325/2019
€  30.211,94 impegno n. 1326/2019
€   17.773,68 impegno n. 1327/2019
€   12.017,28 impegno n. 1328/2019
€  41.208,97 impegno n. 1329/2019
€  44.582,10 impegno n. 1330/2019
€  126.266,08 impegno n. 1331/2019
€         496,97 impegno n. 1332/2019

Cap. 4631/65-2019 per un totale di euro 39.961,40
€ 9.770,53 impegno n. 1315/2019
€ 5.663,07 impegno n. 1316/2019
€ 2.545,55 impegno n. 1317/2019
€ 6.136,64 impegno n. 1318/2019
€ 2.132,27 impegno n. 1319/2019
€ 3.263,04 impegno n. 1320/2019
€ 9.603,53 impegno n. 1321/2019
€ 846,77 impegno n. 1322/2019

Cap. 4830/65-2019 per un totale di euro 7.694,26
€ 1.578,59 impegno n. 1323/2019
€ 6.115,67 impegno n. 1324/2019

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 le economie di seguito indicate a favore dei rispettivi capitoli:

Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 110  €   30.000,00
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 111  €   16.300,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 112  €   6.400,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 113  €   4.300,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 114  €   16.000,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 115  €   11.000,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 116  €   39.000,00 
Cap. 4934/65 Bil. 2019  imp. 117  €   8.000,00 

Di impegnare, integrando i seguenti impegni indicati in tabella 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 352.723,22 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  4631  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 
(PRE-POST ) (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S  
39,961.4
0

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

 null 

2019  4830  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
TRASPORTO 
SCOLASTICO (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
002

 S  
7,694.26

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

 null 

2019  4934  65  
20
19

 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S  
305.067,
56

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

 null 



BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

 

Dettaglio impegni da integrare:

 cap. 4934/65-2019 per un totale di euro 305.067,56 
€  32.510,54 impegno n. 1325/2019
€  30.211,94 impegno n. 1326/2019
€   17.773,68 impegno n. 1327/2019
€   12.017,28 impegno n. 1328/2019
€  41.208,97 impegno n. 1329/2019
€  44.582,10 impegno n. 1330/2019
€  126.266,08 impegno n. 1331/2019
€         496,97 impegno n. 1332/2019

Cap. 4631/65-2019 per un totale di euro 39.961,40
€ 9.770,53 impegno n. 1315/2019
€ 5.663,07 impegno n. 1316/2019
€ 2.545,55 impegno n. 1317/2019
€ 6.136,64 impegno n. 1318/2019
€ 2.132,27 impegno n. 1319/2019
€ 3.263,04 impegno n. 1320/2019
€ 9.603,53 impegno n. 1321/2019
€ 846,77 impegno n. 1322/2019

Cap. 4830/65-2019 per un totale di euro 7.694,26
€ 1.578,59 impegno n. 1323/2019
€ 6.115,67 impegno n. 1324/2019

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 2019 il 
31/12/2019

Di dare atto che con nota del 7/11/2019 prot. n. 44728 è pervenuta la dichiarazione con 
la  quale  SOCIETA'  DOLCE  COOPERATIVA  SOCIALE  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 7981048927

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

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 Maria Francesca Basile

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1225 11/12/2019 Welfare Locale 16/12/2019

OGGETTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2019/2020 INTEGRAZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA.    

 
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 : 2019/3841
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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