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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 901 Del 15/09/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Trasporto e accompagnamento scolastico speciale per omissis alunno 
diversamente abile frequentante le scuole superiori di Modena. Impegno di spesa 
a favore dell'Associazione Abito di Salomone. CIG: ZB01FE4A1C   
 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 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 dei 
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 
situazione di svantaggio; 

 
- 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 Castelnuovo Rangone è residente il minore omissis 
certificato ai sensi della L.104/92,  che frequenterà nell’A.S. 2017-2018 il quinto anno della 
scuola secondaria di secondo grado omissis di Modena e per il quale la famiglia ha 
rinnovato la richiesta di trasporto scolastico, non essendo in grado di  provvedere 
autonomamente ad accompagnare il ragazzo a scuola; 
 
  Valutato di accogliere la suddetta richiesta in ragione della disabilità certificata, 
organizzando una modalità di trasporto da casa a scuola e viceversa che garantisca il 
diritto allo studio del ragazzo e risulti la più economica ed efficace per l’Ente; 
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   Considerato che sul territorio di Castelnuovo 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, (accoglienza, educazione, istruzione, inserimento sociale e lavorativo) 
di persone in condizioni di svantaggio; 
 
 Dato atto che già negli anni scolastici scorsi, l’Associazione suddetta, che segue da 
tempo la famiglia di omissis ha collaborato con l’Unione Terre di Castelli per il trasporto 
scolastico con esiti del tutto positivi anche per l’aiuto dato al ragazzo nell’accrescere la 
propria autonomia;  
 
  Ritenuto pertanto di coinvolgere anche nell’A.S. 2017/18 l’Associazione Abito di 
Salomone nell’intervento di accompagnamento individualizzato di omissis proseguendo e 
intensificando, se possibile,  l’utilizzo del mezzo di linea, oltre all’accompagnamento con 
mezzo dell’associazione; 
 
 Dato atto pertanto che i volontari dell’Associazione dovranno accompagnare con la 
propria auto e/o con mezzi di linea, secondo gli orari delle lezioni, il minore alla scuola 
superiore da lui frequentata sia all’andata che al ritorno, dal lunedì al sabato, 
comunicando tempestivamente all’Unione eventuali interruzioni del servizio che, per 
giustificato motivo, dovessero intervenire; 
 
  Considerato opportuno che le eventuali assenze del minore  vengano comunicate dalla 
famiglia direttamente ai volontari dell’Associazione, la quale dovrà, in caso di assenze 
superiori a 2 settimane continuative, informare l’Unione. In caso di assenze prolungate, 
potrà essere rivisto il rimborso pattuito; 
  
  Dato atto che l'Associazione Abito di Salomone Onlus garantisce che gli operatori inseriti 
nell’intervento in parola sono in possesso dei necessari requisiti e cognizioni per lo 
svolgimento del servizio e che gli stessi sono coperti da assicurazione contro infortuni, 
malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso 
terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266; 
 
  Ritenuto di riconoscere all’Associazione per la realizzazione dell’intervento in oggetto 
una somma di € 5.810,00 massimo per tutto l’anno scolastico, calcolata considerando un 
rimborso chilometrico di € 0,712, in analogia a quanto previsto per i trasporti sociali (come 
da determina dirigenziale n. 608 del 26/06/2016), e comprensiva del rimborso di costi di 
eventuali biglietti per la corriera di linea e di ogni altra spesa sostenuta dall’associazione 
per il servizio in parola; 

 
Ritenuto altresì di corrispondere la somma suddetta, dietro presentazione da parte 

dell’associazione di apposite note contabili, in tre rate di cui la prima pari ad € 2.200,00 da 
erogarsi entro il 30/11/2017, la seconda di € 1.805,00 da erogarsi entro il 31/03/2018 e la 
terza di € 1.805,00 da erogarsi entro il 31/07/2018; 

 
Considerato pertanto di impegnare la somma di € 5.810,00 sul cap. 4933/65 “Trasporto 

scolastico portatori di handicap” con al seguente imputazione: € 2.200,00 sul Bilancio 
2017, € 3.610 sul Bilancio 2018; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 accogliere la richiesta della famiglia del minore disabile omissis residente a 
Castelnuovo Rangone, per il trasporto speciale del figlio alla scuola secondaria di 
secondo grado omissis di Modena per l’A.S. 2017-2018. 

 
 Di avvalersi per tale trasporto, per le motivazioni esposte in premessa  e che si 

intendono qui riportate, della collaborazione dell’associazione l’Abito di Salomone 
Onlus di Castelnuovo Rangone (Mo), Via del Cristo, n. 1, C.F. 94149070362, che ha 
già collaborato con l’Unione Terre di Castelli  nel precedente anno scolastico per il 
trasporto del minore con risultati ampiamente positivi. 

 
      3.  Di impegnare la spesa complessiva di euro 5.810,00 sui capitoli di seguito elencati:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  4933  65  
20
17 

 TRASPORTO 
SCOLASTICO 
PORTATORI DI 
HANDICAP * 

 
04.0
6 

 
1.03.02.15.
002 

 S  
2.200,00 

 3628 - ABITO DI 
SALOMONE ONLUS - 
VIA DEL CRISTO N^1 , 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO) 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94149070362/p.i.  

 null 

2018 4933 65 20
18 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 
PORTATORI DI 
HANDICAP 

04.0
6 

1.03.02.15.
002 

S 3.610,00 3628 - ABITO DI 
SALOMONE ONLUS - 
VIA DEL CRISTO N^1 , 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO) 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94149070362/p.i. 

null 

 
 4. DI dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale 
l'Associazione Abito di Salomone Onlus 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:  ZB01FE4A1C  

 
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è, per l’ 
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anno 2017 il 31/12/2017, per l’anno 2018 il 31/7/2018;  
 
  

 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 Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

901 15/09/2017 Welfare Locale 19/09/2017 

 
 

OGGETTO: Trasporto e accompagnamento scolastico speciale per A.A., alunno 
diversamente abile frequentante le scuole superiori di Modena. Impegno di spesa 
a favore dell'Associazione Abito di Salomone. CIG: ZB01FE4A1C   
 

 
  
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 : 2017/2489 
IMPEGNO/I N° 1451/2017 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 901 Del 15/09/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Trasporto e accompagnamento scolastico speciale per A.A., alunno 
diversamente abile frequentante le scuole superiori di Modena. Impegno di spesa 
a favore dell'Associazione Abito di Salomone. CIG: ZB01FE4A1C   
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

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


