
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE

Premesso che 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;

Ricordato,  che la legge regionale dell’Emilia Romagna 8 Agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e 
all’apprendimento per tutta la vita” contiene disposizioni concernenti finalità, compiti e funzioni spettanti ai 
Comuni per quanto concerne l’attuazione di interventi in materia di diritto allo studio, ivi compresi quelli diretti 
ad assicurare l’accesso e la frequenza al  sistema scolastico e formativo e all’integrazione scolastica degli 
alunni portatori di handicap frequentanti i diversi ordini di scuola; 

Richiamato l’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di 
handicap nelle scuole di ogni ordine e grado”, approvato dalla Giunta dell’Unione con propria delibera n. 52 
del 7.06.2012;

Vista  la  richiesta  presentata  dall’Istituto  scolastico  B.Scappi  di  Casalecchio  di  Reno  (BO)  volta 
all’ottenimento di un sostegno economico per il progetto di tutor sull’alunna (omissis) residente a (omissis) 
per 6 ore settimanali per tutto l’anno scolastico 2014-15;

Considerato che al fine di  garantire l’attivazione di progetti di tutor per alunni certificati frequentanti 
le scuole secondarie di secondo grado del distretto di Vignola, così come previsto dal” Protocollo d’intesa per 
la realizzazione dell’Accordo di Programma Distrettuale sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 
handicap”, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 19 del 07/03/2013, è stato sottoscritto tra Unione 
Terre di Castelli e Scuole Secondarie di Secondo Grado del Distretto un protocollo per assegnare borse di 
studio a studenti universitari da affiancare in qualità di tutor in attività specifiche agli alunni per i quali la 
neuropsichiatria ha segnalato la necessità di tale intervento;

Considerato che questo sistema non è applicabile alle scuole fuori distretto che non hanno aderito al 
protocollo suddetto ed in particolare all’istituto scolastico Scappi di Casalecchio di Reno che, oltre ad essere 
ubicato fuori distretto e fuori provincia, ha chiesto all’Unione la possibilità di avere un contributo economico a 
copertura del costo orario del tutor e di provvedere in autonomia sia all’individuazione del tutor stesso, sia  al 
riconoscimento del compenso nella misura di € 10,00 orarie, nelle modalità adottate nel precedente anno 
scolastico;

Ritenuto di accogliere tale richiesta e di  erogare il contributo annuo spettante in n. 4 soluzioni a scadenze 
stabilite, 15/12/2014 , 28/02/2015, 29/04/2015 e, a conguaglio su preciso rendiconto inviato delle Scuole, in 
tempo utile, per il necessario saldo, il 30/06/2015 per un totale di € 2.040,00 per tutto l’anno scolastico.

- Vista la legge 15.05.1997, n. 127;
- Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/01;
- Visto lo Statuto dell’Unione e il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per 
l’esercizio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili  di  Struttura le  risorse e gli  interventi  così  come risultante dal  Bilancio  di  Previsione 2014, 
approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2013;

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 accogliere, per le motivazioni e secondo le modalità descritte in premessa che si intendono qui 
riportate,  la  richiesta  da  parte  dell’Istituto  Scolastico  B.  Scappi  di  Casalecchio  di  Reno  (BO)  di 
sostegno  economico  ad  un  progetto  di  tutoraggio  per  l’integrazione  scolastica  di  studentessa 
certificata  ai  sensi  della  L.  104/92, residente a (omissis) e  frequentante  questo Istituto  per  un 
importo previsto di complessivi € 2.040,00 per l’anno scolastico 2014/2015;

2. Di impegnare a favore dell’Istituto Scolastico B. Scappi  di Casalecchio di Reno (BO) la suddetta 
somma, imputando la stessa come segue:

Cap. 4452/92 Trasferimenti a Scuole Superiori per “Tutor” Bil 2014 €    816,00

Cap. 4452/92 Trasferimenti a Scuole Superiori per “Tutor” Bil 2015 € 1.224,00

3. Di  dare  atto  che  ogni  documentazione  inerente  l’intervento  per  il  quale  si  impegna la  spesa è 
conservata agli atti dell’Ufficio Territoriale di residenza dello studente, competente per la liquidazione 
alla Scuola delle quote alle scadenze stabilite;

4. 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”

5. di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma la 
presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;

6. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei  titoli  trasmessi  dal  creditore nei limiti  del relativo impegno, 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.  241/90  è  stata  eseguita  dalla  dipendente  Bergamini 
Annamaria ___________________

    Il Responsabile del Servizio                                                                   La Responsabile del Settorie
     Amministrativo Unico                                                                            Politiche Scolastiche
    Geom Riccardo Colombo                                                                      Dott.ssa Colella Maria Grazia
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