
DETERMINA N. 220 DEL 17.09.2012 
 

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; 
 
Richiamati in particolare, l’art. 12 della L. n. 104/92 “Il diritto all’educazione e all’istruzione della 
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi comuni delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” e l’art. 5 della L.R. 26/01 
“Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap”; 
 
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; 
 
Considerato che si registrano, nel territorio dell’Unione, diversi casi di minori in condizione di 
handicap che per diversi motivi frequentano istituzioni scolastiche e educative private o statali 
situate anche al di fuori del territorio dell’Unione; 
 
Considerato che nelle scuole statali collocate all’interno del territorio dell’Unione l’appoggio 
educativo assistenziale, di competenza dell’Ente Locale di residenza del minore, viene realizzato 
tramite esternalizzazione ad una ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio;  
 
Considerato che nei casi di cui sopra si è addivenuto ad accordi con i singoli soggetti gestori che 
provvedono direttamente all’erogazione del servizio di appoggio a fronte di un rimborso delle spese 
da essi sostenute da parte dell’Unione Terre di Castelli;  
 
Dato atto che la modalità sopradescritta non comporta alcun maggior costo a carico dell’Unione 
mentre consente ai soggetti gestori maggiore autonomia organizzativa che si traduce in una 
maggiore qualità del servizio;  
 
Ricordato che la spesa complessiva prevista per l’a.s. 2012/13 ammonta a complessivi € 47.800,00 
così ripartiti: 

- quanto ad € 5.800,00. a favore della Scuola Figlie della Provvidenza (Carpi) per sostegno 
educativo assistenziale ad un bambino in condizione di Handicap residente a Castelnuovo 
Rangone  

- quanto ad € 11.500,00.a favore della Cooperativa la Carovana soggetto gestore 
dell’Istituto Tommaso Pellegrini di Modena per sostegno educativo-assistenziale ad una 
bambina in condizione di handicap residente a Castelnuovo Rangone 

- quanto ad € 14.500,00 a favore della Direzione Didattica 7° circolo di Forlì per sostegno 
educativo-assistenziale ad un bambino in condizione di handicap residente a Castelnuovo 
Rangone 

- quanto ad € 16.000,00 a favore della Scuola Parrocchiale Santo Stefano di Bazzano per 
sostegno educativo-assistenziale ad un bambino in condizione di handicap residente a 
Savignano sul Panaro 

 
Dato atto che l’analogo impegno relativo all’anno scolastico 2011/12 assunto con 
determinazione dirigenziale n. 243 del 10.11.2011 registra un’economia complessiva di € 
7.560,95 



Ritenuto opportuno liberare l’economia di cui sopra a favore dello stesso capitolo 
 
Ritenuto poi opportuno procedere al necessario impegno di spesa di complessivi € 47.800,00  
imputando la stessa come segue:  

 
capitolo Bil 2012 Bil 2013 
4052/92 € 17.660,95 30.139,05 

 
Visti: 

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

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, 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 2012, approvato con delibera di 
Consiglio Unione n. 14 del 26/04/2012; 

 
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 provvedere al trasferimento delle seguenti somme ai soggetti di seguito elencati: 
- quanto ad € 5.800,00. a favore della Scuola Figlie della Provvidenza (Carpi)  
- quanto ad € 11.500,00.a favore della cooperativa La Carovana, soggetto gestore 

dell’Istituto Tommaso Pellegrini di Modena  
- quanto ad € 14.500,00 a favore della Direzione Didattica 7° circolo di Forlì  
- quanto ad € 16.000,00 a favore della Scuola Parrocchiale Santo Stefano di Bazzano  
a copertura delle spese che essi sosterranno per il servizio di appoggio educativo-
assistenziale a minori in condizione di handicap residenti all’interno dell’Unione Terre di 
Castelli;   

2. di liberare l’economia che si registra al capitolo 4052/92 – 12 sull’impegno assunto con atto 
UI 243 del 10.11.2011, di complessivi € 7.560,95 a favore dello stesso capitolo; 

3. Di impegnare, pertanto la somma complessiva di € 47.800,00, imputando la stessa come 
segue: 

capitolo Bil 2012 Bil 2013 
4052/92 € 17.660,95 30.139,05 

 
4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a diverse tipologie di spesa alcune escluse 

ed altre soggette alla 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” e per le seconde si procederà all’acquisizione della necessaria dichiarazione da 
parte dei soggetti economici interessati; 

5. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. 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; 



 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 

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

 
 
 


