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Determinazione nr. 870 Del 09/11/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI A.S. 2015/16  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato 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; 

Richiamata la Legge 5 Febbraio 1992, n.104, “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”.  

Richiamata la L.R. 8 agosto 2001, n° 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita” ed 
in particolare l’art. 5 “Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap”; 

Visto l’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità 
nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 52 del 
7.06.2012, sottoscritto dalla Provincia di Modena, i Comuni della Provincia, l’Unione Terre di Castelli, 
l’AUSL di Modena e il CSA di Modena, Accordo che prevede la possibilità di impiegare giovani con 
funzioni di tutoring per migliorare l’integrazione scolastica dello studente disabile; 

Visto altresì l’Accordo di Programma Distrettuale approvato con Delibera di G. U. n. 19 del 
07/03/2013 con cui l’Unione dà attuazione a livello locale all’Accordo di Programma provinciale 
sopraccitato e, in particolare, l’art. 3 in cui vengono indicati natura e competenze della figura del 
tutor; 

Considerato che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 48 del 30.04.2014 veniva approvato 
un Protocollo d’intesa tra l’Unione Terre di Castelli e gli Istituti di Istruzione Superiore Statali del 
distretto di Vignola per l’impiego di Tutor a supporto degli studenti con disabilità  

Dato atto che tale Protocollo d’intesa prevedeva una collaborazione tra i soggetti firmatari in base 
alla quale le Istituzioni Scolastiche in rete individuano, tramite l’espletamento di una procedura 
selettiva volta a verificarne l’idoneità, i “tutor” (studenti universitari che hanno manifestato la 
volontà di prestare la propria attività di tipo paritario a fini di aiuto e supporto agli studenti 
certificati frequentanti le scuole secondarie di II°) e procedono contestualmente all’abbinamento 
dei Tutor con gli studenti, mentre l’Unione Terre di Castelli provvede a fornire le necessarie 
coperture assicurative e infortunistiche ai Tutor oltre che al riconoscimento agli stessi di una “borsa 
amicale” annuale quantificata in € 1.500,00 onnicomprensivi; 

Considerato che in data 28/07/2014 le Istituzioni Scolastiche hanno pubblicato un avviso pubblico 
per la formazione di una “Graduatoria per figure di tutor a supporto degli studenti con disabilità” e, 
successivamente, con Prot. 5317/C27 del 30/09/2014 hanno approvato la relativa graduatoria con 
valenza biennale e che per il corrente anno si è proceduto alla riapertura dei termini per la 
presentazione di ulteriori candidature ad integrazione di detta graduatoria; 
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Ritenuto opportuno affidare ai tutor ivi individuati la realizzazione di progetti di tutoraggio a favore 
di studenti disabili e riconoscere agli stessi una borsa amicale come sopra quantificata 

Vista la bozza di progetto allegata al presente atto, che sottoscritta dalla parti: Unione Terre di 
Castelli, Istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado e tutor, definisce l’attività dei tutor nei 
confronti dei rispettivi minori certificati; 

Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la realizzazione dell’attività 
fin qui descritta,  

Dato atto che la liquidazione delle “borse” ai singoli Tutor averrà tramite “cedolini” predisposti  dal 
Struttura Risorse Umane che provvederà anche al pagamenti dei corrispondenti costi dovuti per 
IRAP e INAIL 

Ricordato che con precedente determinazione n. 263 del 2/12/2014 si era proceduto 
all’assunzione degli impegni di spesa per la medesima attività relativa all’a.s. 2014/15 e che tali 
impegni registrano le seguenti economie: 

cap. 4452/92 Bilancio 2015 
Imp. 373 € 2.250,00 
Imp. 374 € 1.125,00 
Imp. 376 € 1.125,00 
Imp. 377 €    500,00 
Imp. 378 € 1.000,00 
Imp. 379 € 1.000,00 

 
cap. 4452/136 Bilancio 2015 
Imp. 835 €     191,25 
Imp. 836 €       95,25 
Imp. 838 € …..96,00 
Imp. 839 €       42,50 
Imp. 840 €       85,00 
Imp. 841 €       85,00 

 
Ritenuto opportuno liberare le stesse a favore dei rispettivi capitoli; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
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 affidare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate, agli studenti universitari individuati dalle Istituzioni 
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Scolastiche del distretto di Vignola la realizzazione di progetti di tutoraggio rivolto a 
studenti disabili frequentanti le Scuole Secondarie del Distretto di Vignola  

 Di approvare la bozza di progetto di tutoraggio che, allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti tra Unione, 
Scuole Secondarie di II° grado e Tutor; 

 Di liberare a favore dei rispettivi capitoli le economie di spesa che si registrano agli 
impegni di seguito indicati, disposti con precedente determinazione n. 263 del 
2.12.2014 
cap. 4452/92 Bilancio 2015 
Imp. 373 € 2.250,00 
Imp. 374 € 1.125,00 
Imp. 376 € 1.125,00 
Imp. 377 €    500,00 
Imp. 378 € 1.000,00 
Imp. 379 € 1.000,00 

 
cap. 4452/136 Bilancio 2015 
Imp. 835 €     191,25 
Imp. 836 €       95,25 
Imp. 838 € …..96,00 
Imp. 839 €       42,50 
Imp. 840 €       85,00 
Imp. 841 €       85,00 

 
 di impegnare la spesa complessiva di euro 51.390,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 4452  92 2015  TRASFERIMENTI 

A SCUOLE 
SUPERIORI PER 
TUTOR * 

 1040405  S  14.500,00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI -  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2016 4452  92 2016  TRASFERIMENTI 
A SCUOLE 
SUPERIORI PER 
TUTOR * 

 1040405  S  29.000,00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI -  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2015 4452 136 2015  TRASFERIMENTI 
A SCUOLE 
SUPERIORI PER 
TUTOR * - IRAP 

 1040407  S  1.250,00  29 - IRAP - 
Regione Emilia 
Romagna 
Amministrazioni 
Pubbliche - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  

 null 

2016 4452 136 2016  TRASFERIMENTI 
A SCUOLE 
SUPERIORI PER 
TUTOR * - IRAP 

 1040407  S  2.500,00  29 - IRAP - 
Regione Emilia 
Romagna 
Amministrazioni 
Pubbliche - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  

 null 

2015 4452 10 2015  TRASFERIMENTI 
A SCUOLE 
SUPERIORI PER 
TUTOR * - 
CONTRIBUTI 

 1040401  S  1.350,00  18 - I.N.A.I.L. 
MODENA - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2016 4452 10 2016  TRASFERIMENTI 
A SCUOLE 
SUPERIORI PER 
TUTOR * - 

 1040401  S  2.790,00  18 - I.N.A.I.L. 
MODENA - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. /p.i.  

 null 
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CONTRIBUTI 
 

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
Per il 2015 il 28/02/2016 
Per il 2016 il 30/07/2016 

 DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/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”. 

 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 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 Michelangela Stampini 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

870 09/11/2015 Welfare Locale 10/11/2015 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI A.S. 2015/16  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2015/2956 
IMPEGNO/I N° 2103/2015 
2104/2015 
2105/2015 
2106/2015 
2086/2015 
2087/2015 
2088/2015 
2089/2015 
2090/2015 
2091/2015 
2092/2015 
2093/2015 
2094/2015 
2095/2015 
2096/2015 
2097/2015 
2098/2015 
2099/2015 
2100/2015 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 870 del 09/11/2015 

2101/2015 
2102/2015 
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OGGETTO: ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI A.S. 2015/16  
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

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


