Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1110 Del 23/11/2020
Welfare Locale
OGGETTO: INGRANDIMENTO-PERSONALIZZAZIONE TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI
IPOVEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S.
2020-2021. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.L. 297/94 “Approvazione testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che all’art. 156 comma 1
prevede, tra gli obblighi del Comune, “la fornitura gratuita dei libri di testo, compresi quelli
per i ciechi” agli alunni frequentanti le Scuole primarie statali;
Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo Studio e
all’apprendimento per tutta la vita”, che prevede che l'Ente Locale disponga interventi volti
a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative anche attraverso la
fornitura di idoneo materiale didattico e strumentale, nei limiti delle proprie disponibilità e
sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica
e le Aziende Unità sanitarie locali;
Visto l’art.8 della L.104 del 5/02/1992, dove per l’inserimento e l’integrazione sociale
della persona con disabilità si prevedono “provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle
prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e
non docente”;
Preso atto che nell'a.s. 2020-2021 diverse scuole del territorio sono frequentate da
alunni ipovedenti residenti nell'Unione Terre di Castelli;
Considerato che è ormai prassi consolidata che siano gli Istituti scolastici stessi, sulla
base delle valutazioni delle insegnanti e dell'ortottista competente, a provvedere in
autonomia
a
richiedere
alla
Biblioteca
Italiana
per
Ciechi
Onlus
la
trascrizione/personalizzazione dei testi scolastici necessari e il relativo preventivo di spesa,
richiedendo successivamente all'Ente locale il finanziamento delle spese sostenute;
Preso atto delle richieste di finanziamento pervenute per l' a.s. 2020-2021 da parte
delle scuole del territorio, quantificate sulla base dei preventivi forniti dalla Biblioteca
italiana per ciechi e considerato che essa si assume i costi del servizio in misura pari al 50%
della spesa complessiva prevista;
Preso quindi atto, in particolare, delle seguenti richieste:

- Istituto Comprensivo di Guiglia e Marano prot. n. 44508 del 20/11/2020 che richiede
la personalizzazione di alcuni testi per l'alunno ipovedente C.A e C.E residenti a Guiglia e ivi
frequentante la scuola primaria, prevedendo una spesa a carico dell'Ente pari a € 100
- Direzione Didattica di Vignola prot. n. 15870 del 21/03/2020 che richiede la
personalizzazione di alcuni testi per gli alunni ipovedenti: L.F. residente a Vignola, e ivi
frequentanti la scuola primaria, prevedendo una spesa a carico dell'Ente pari a € 4.231,50;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4,331.50 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2020

2020

Cap

4252

4252

Art

EPF

Descrizione

20
20

FORNITURA LIBRI
- SCUOLE
PRIMARIE CEDOLE (CT)

04.0
2

1.04.02.02.
999

20
20

FORNITURA LIBRI
- SCUOLE
PRIMARIE CEDOLE (CT)

04.0
2

1.04.02.02.
999

92

92

Mis./
prog

PDCF

E/S

S

S

Importo

Soggetto

929 - DIREZIONE
4,231.50 DIDATTICA DI
VIGNOLA - VIALE
MAZZINI N. 18 ,
VIGNOLA (MO)
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
80010950360/p.i. IT
80010950360
100.00
99709 - ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
GUIGLIA E MARANO
S/P - VIA ROMA N. 21

Note

null

null

, MARANO SUL
PANARO (MO)
MARANO SUL
PANARO (MO),
cod.fisc.
94166900368/p.i.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2020
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.”.
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002
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 Maria Francesca Basile

Il Responsabile/Dirigente
F.to Annamaria Bergamini
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