
D.I. 42 del 04/03/2014 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Vista la legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate”, che 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; 
 
Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  
 
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; 
 

Richiamato, inoltre, il “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;  
 
Ricordato che il servizio di appoggio educativo-assistenziale a minori in condizione di handicap 
frequentanti le scuole del territorio dell’Unione, il servizio di pre-post-scuola ed il servizio di 
assistenza al trasporto scolastico nei territori in cui il servizio viene gestito direttamente viene 
realizzato tramite esternalizzazione in ogni territorio e che tale servizio è stato affidato: 
 nel territorio di Marano sul Panaro alla Dittà GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA di 

MODENA come risultante dalla procedura di cottimo fiduciario avviata con determinazione 
dirigenziale n. 98 del 24.05.2012 ed aggiudicata con determinazione dirigenziale 184 del 
30/07/2012 

 nei restanti territori dell’Unione alla Ditta SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE risultante aggiudicataria della procedura aperta indetta con determinazione 
dirigenziale n. 83 del 18/05/2006 ed aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 155 del 
31.08.2009; contratto poi rinnovato fino al 31.08.2015 tramite la procedura negoziata di cui 
all’art. 57, comme 5 5 – lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 147 del 5/09/2013 si era proceduto all’assunzione 
degli impegni di spesa necessari alla realizzazione del servizio di appoggio educativo assistenziale 
rivolta a minori certificati residenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli per l’anno scolastico 
2013/14; 
 
Considerato che è pervenuta una richiesta particolare di appoggio educativo assistenziale ad un 
minore residente nel territorio di Guiglia, non certificato in base alla L. 104, ma che presenta 
problematiche particolari tali da necessitare di un appoggio educativo, da parte della scuola di 
Modena che il minore ha iniziato a frequentare a Febbraio; 
 
Dato atto che il cambio di scuola del minore è conseguenza del progetto di allontanamento dalla 
madre e di collocazione temporanea presso la Comunità familiare      omissis      posto in essere 
dal Servizio Sociale Professionale dell’Unione che ha ritenuto ciò necessario per tentare di 
recuperare serenità ed equilibrio del minore fortemente compromessi; 
 
Viste le relazioni presentate dalla Scuola e valutate in incontri congiunti tra Servizi Sociali, Servizi 
Scolastici e NPIA dell’ASL che hanno portato a ritenere necessario un intervento educativo-
assistenziale anche in assenza di una certificazione ai sensi della L. 104/92  



 
Considerato, inoltre, che presso la nuova scuola di frequenza del minore è già presente, per 
l’effettuazione del servizio di appoggio educativo, la ditta Gulliver e che la scuola stessa che 
richiesto ai fini di un migliore coordinamento e sussistendone la possibilità, di mantenere presente 
all’intero della scuola una sola ditta; 
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli ha già in essere un rapporto contrattuale con la ditta 
Gulliver per il territorio di Marano sul Panaro come sopra descritto e che il minore in questione 
rappresenta un caso nuovo sul quale viene attivato il servizio per la prima volta; 
 
Considerato, inoltre, che al momento attuale risulta essersi trasferito altrove un minore a inizio 
anno residente a Marano sul Panaro per il quale era già stato previsto un servizio di appoggio 
educativo assistenziale affidato alla ditta Gulliver     
   
Dato atto, pertanto che l’impegno di spesa assunto con la precedente determinazione n. 147 del 
5/09/2013 al capitolo 4934/65 Bilancio 2014 IMP.84 a favore della Ditta Gulliver registra un 
economia di spesa presunta di € 3.000,00 
 
Ritenuto opportuno dichiarare l’economia dell’importo di cui sopra e procedere contestualmente al 
suo reimpegno a favore della stessa Ditta per il territorio di Guiglia; 
 
Dato atto che tale somma dovrebbe risultare sufficiente alla copertura solo parziale della spesa del 
servizio attivato per il minore di Guiglia per cui si procederà in seguito, ad approvazione del 
bilancio di Previsione 2014 all’integrazione dell’impegno in questione; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano 
esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
- 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 attivare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, un servizio di appoggio educativo-assistenziale presso una scuola di Modena per 
un minore residente a Guiglia affidando la realizzazione alla Ditta Gulliver Cooperativa 
Sociale, Via Dalton 58, 41122 Modena C.F. P.IVA 02370870368     

2. Di liberare l’economia di spesa di complessivi € 3.000,00 che si registra all’impegno 84 del 
capitolo 4934/65 bilancio 2014 assunto con determinazione dirigenziale n. 147 del 
5/09/2013; 



3. Di reimpegnare contestualmente la somma per il servizio reso a favore di un minore 
residente a Guiglia e frequente la scuola a Modena come di seguito evidenziato: 

Capitolo Bilancio A favore Importo CIG 
4934/65 2014 Ditta Gulliver Cooperativa Sociale, Via 

Dalton 58, 41122 Modena C.F. P.IVA 
02370870368     
 

€      3.000,00 42776994E2 

 
 

4. Di dare atto che con nota del 9.08.2012 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 
Gulliver Cooperativa Sociale 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  

 
5. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 
6. 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; 

 
7. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 
8. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
9. 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. 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 Colella 
 
 
 


