
Determinazione n. 279 del 11/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

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 elementari statali; 
 
Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo Studio e all’apprendimento per 
tutta la vita”, che all’art. 3 prevede, tra gli obblighi del Comune, interventi volti a facilitare l'accesso 
e la frequenza alle attività scolastiche e formative;  
 
Visto in particolare l’art. 5 della Legge Regionale n.26/2001 con cui si stabilisce che i Comuni sono 
tenuti a provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo 
individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali, agli 
interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo anche 
attraverso la fornitura di materiale didattico e strumentale; 
 
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 delle richieste di finanziamento per la trascrizione in braille o idoneo formato dei testi 
utilizzati per l’attività didattica pervenute dagli Istituti Scolastici frequentati da bambini e ragazzi 
ipovedenti, residenti all’interno dell’Unione Terre di Castelli,   
 
Preso atto, in particolare, delle richieste pervenute da: 
 

- Direzione Didattica di Vignola, che richiede il finanziamento per il rimborso delle spese 
necessarie alla trascrizione dei testi scolastici per gli alunni ipovedenti A.M., C.K., P.B. e 
F.A., residenti e Vignola e frequentanti le scuole primarie di Vignola, prevedendo un 
importo a nostro carico di € 7.680,50; 

 
- l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi” di Vignola, il quale richiede il finanziamento per 

il rimborso delle spese necessarie all'ingrandimento/trascrizione dei testi in formato idoneo 
per l’alunno ipovedente Z.M,  residente a Vignola, prevedendo un importo a nostro carico di 
€ 4.000,00; 

 
- la Scuola Secondaria di primo grado "L.A. Muratori" di Vignola, la quale richiede il 

finanziamento per il rimborso delle spese necessarie all'ingrandimento dei testi dell'alunna 
B.L., residente a Castelvetro, prevedendo un importo a nostro carico di € 3.380,00; 

 
- l’Istituto Comprensivo di Zocca, che richiede il rimborso delle spese necessarie per la 

produzione di schede didattiche e  la trascrizione dei testi scolastici in un formato idoneo 
per l’alunno ipovedente S.G. residente a Zocca, e ivi frequentante la scuola primaria, 
prevedendo un importo a nostro carico di complessivi € 2.139,50; 

 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 



Visto il vigente regolamento dei contratti; 
 
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, 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 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al 
bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al 
piano degli investimenti 2014/2016” 
 
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; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare la trascrizione dei libri testo per gli alunni individuati in premessa, 

frequentanti gli Istituti Scolastici dell'Unione Terre di Castelli e residenti a Vignola, 
Castelvetro e Zocca, ai sensi della legislazione vigente e per le motivazioni illustrate in 
premessa, che qui si intendono interamente riportate; 

 
2. Di prevedere un impegno di spesa complessivo di € 17.200,00 così ripartiti: 

- quanto ad € 4.000,00 all’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi” di Vignola; 
- quanto ad € 7.680,50 alla Direzione Didattica di Vignola; 
- quanto ad € 2.139,50 all’Istituto Comprensivo di Zocca; 
- quanto ad € 3.380,00 alla Scuola Media "Muratori" di Vignola; 

 
3.  Di impegnare pertanto la somma complessiva di € 17.200,00 sul capitolo 4252/92 del  

bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità; 
 

4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
5. Di dare atto che il trasferimento in oggetto 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 dell’Amministrazione prot. n.23522 del 24/08/2011 

 
6. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, delle spese sulla 

scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 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 
Giulia Leonelli  Firma _______________________ 

 
Il Responsabile del Servizio                                                        La Responsabile del Settore 
   Amministrativo Unico            Politiche Scolastiche  
Geom. Riccardo Colombo                                                         Dott.ssa Maria Grazia Colella 


