
 
DETERMINA N. 20 DEL 8/02/2013 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

STRUTTURA WELFARE  LOCALE 
 
Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo Studio e all’apprendimento per tutta la vita” che prevede 
per gli Enti Locali la realizzazione di azioni volte a favorire la promozione e la qualificazione 
di un sistema di interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole del sistema di 
istruzione, così come definito dalla Legge 62/2000, tramite il sostegno a progetti didattici 
volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo nel suo 
complesso; 

Vista la L.R. 12 del 30.06.2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e 
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che prevede l’intervento 
degli enti locali, attraverso la concessione di finanziamenti, a favore dell’arricchimento e del 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico; 

Richiamato l’art. 12 della Legge n. 104/92 “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”; 

Considerato che risulta iscritto alla Scuola Media Lanfranco di Modena un minore certificato 
ai sensi della L. 104/92 per il quale la scuola ha avanzato la richiesta di poter usufruire di 
un servizio di trasporto settimanale dalla scuola stessa alla palestra “la Fratellanza” di 
Modena per lo svolgimento di un progetto di attività motoria realizzato dalla scuola stessa;  

Considerato che l’Unione Terre di Castelli assicura già la realizzazione di gite didattiche e 
visite di istruzione agli alunni degli istituti scolastici situati all’interno dell’Unione Terre di 
Castelli e garantisce, inoltre, alle scuole dell’Unione, la disponibilità di un certo numero di 
uscite didattiche con l’utilizzo di mezzi idonei al trasporto di soggetti disabili per le classi in 
cui siano presenti alunni in condizione di handicap; 

Ritenuto opportuno assicurare questa opportunità anche al minore in oggetto; 

Considerato che il progetto verrà realizzato dalla Scuola nel periodo 21 febbraio – 31 
maggio 2013 e non risulta pertanto procrastinabile; 

Considerato che la ditta ANME opera già nella realizzazione di servizi analoghi nel territorio 
di Modena e che il servizio previsto comporta una spesa complessiva previsto di € 450,00 
(Iva inclusa); 

Ritenuto, pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla stessa 
ditta ANME in base a quanto previsto all’art. 7 comma1) del Regolamento per l’acquisizione 
di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 10.02.2011; 

Richiamata la deliberazione n.38 del 03/05/2012, 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 autorizzando i responsabili ad 
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei 
limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

Dato atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/01; 



Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente regolamento di contratti; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

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 alla realizzazione di servizio di trasporto speciale per attività didattica 
motoria per un alunno certificato ai sensi della L. 104/92 residente nel territorio di 
Spilamberto ma frequentante le Scuola Secondaria di 1° grado Lanfranco di Modena ;  

2) Di dare atto che tale servizio rivesta carattere di improcrastinabilità ed urgenza  
3) Di affidare la realizzazione del servizio alla Ditta AMNE di Modena, che già opera in 

attività analoghe nell’ambito scolastico di Modena ai sensi del disposto all’art. 7 
comma1) del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 3 del 10.02.2011; 

4) Di impegnare, a tal fine la somma di euro 450,00  imputando la spesa come segue: 
 

 
IMPORTO 

 
CAPITOLO IMPEGNO 

450,00 4933/65 trasporto scolastico 
portatori di handicap  

Bilancio 2013 

 
1. Di dare atto che il presente affidamento si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii e dalla direttiva 

5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità; 

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

6) Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Michelangela Stampini     Firma _______________________ 

 
Il Responsabile del       La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico      Settore politiche scolastiche 
Riccardo Colombo       Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 


