
DETERMINA N. 147 DEL 5/09/2013 
 
 

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”, 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, difficoltà di 
apprendimento e disagio sociale” 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; 

 
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione degli impegni di spesa necessari alla realizzazione dei 
servizi di : 
Appoggio educativo-assistenziale scolastico 
 Pre-Post-scuola 
Assistenza al trasporto  

Nei territori dell’Unione per l’anno scolastico 2013-14; 
 
Preso atto che sugli impegni assunti per l’anno scolastico 2012-13 con le determinazioni n. 218 del 
14/09/2012, n. 220 del 17.09.2012 e n. 300 del 13.12.2012 si registrano le seguenti economie di 
spesa 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
4934/65 2013 237 €      62,08 
4934/65 2013 241 € 1.963,46 
4934/65 2013 245 € 2.020,02 
4934/65 2013 244 € 5.658,53 
4934/65 2013 247 € 2.918,56 
4934/65 2013 249 € 2.485,49 



4934/65 2013 372 € 2.131,83 
4934/65 2013 376 € 1.087,04 
4934/65 2013 378 € 3.500,00 
4934/65 2013 380 € 5.000,00 
4934/65 2013 806 €   526,60 
4934/65 2013 807 €      1,24 
 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
4631/65 2013 233 €    230,27 
4631/65 2013 235 € 1.081,35 
4631/65 2013 238 €    550,78 
4631/65 2013 240 €    108,53 
4631/65 2013 242 €    324,63 
4631/65 2013 246 €    307,09 
4631/65 2013 248 €    550,03 
4631/65 2013 250 €  1.572,31 
4631/65 2013 371 €  2.500,00 
 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
4830/65 2013 236 € 5.600,62 
4830/65 2013 243 €   930,76 
4830/65 2013 251 €   976,45 
 
Ritenuto di liberare tali economie a favore dei rispettivi capitoli; 
 
Viste le richieste di interventi di appoggi educativo assistenziali ricevuti ad oggi,  
 
Ritenuto opportuno, alla luce degli stanziamenti di bilancio attuali, provvedere ai relativi impegni 
spesa riservandosi di intervenire successivamente ad eventuali integrazioni di spesa a fronte di 
futuri maggiori disponibilità finanziarie; 
 
Ricordato, inoltre, che al fine di rendere più efficiente il servizio si è ritenuto opportuno assegnare 
alla società alla Società Dolce anche l’intervento di appoggio educativo-assistenziale per un minore 
residente nel territorio di Marano sul Panaro ma frequentante l’Istituto di Istruzione Secondaria “L. 
Spallanzani” presso cui risultano frequentanti altri studenti dell’Unione su cui interviene la stessa 
Società; 
 
Viste, inoltre, i servizi di pre-post scuola da attivare a fronte delle richieste di iscrizione adetti 
servizi ricevuti dalle famiglie dei minori iscritti alle scuole dell’Unione; 
 
Ritenuto, inoltre, necessario, provvedere all’attivazione dei servizi di assistenza sui mezzi adibiti al 
trasporto scolastico nei territori in cui lo stesso è gestito direttamente con personale dipendente; 
 
Ritenuto, inoltre, necessario proseguire nell’affidamento alla Ditta Società Dolce anche del servizio 
di assistenza al trasporto su un mezzo speciale attrezzato per il trasporto di studenti in condizione 
di handicap nel territorio di Vignola favorendo la continuità assistenziale dell’operatrice già 
impegnata nel servizio di appoggio educativo scolastico nei confronti un minore trasportato; 
  
Considerato che i servizi di cui all’oggetto comportano per l’anno scolastico 2013-14 le seguenti 
spese previste: 
 
Capitolo Bilancio Importo 



2013 €    647.815,11 4934/65 
2014 € 1.022.000,00 

 
Capitolo Bilancio Importo 

2013 €   80.154,56 4631/65 
2014 € 136.000,00 

 
Capitolo Bilancio Importo 

2013 €   32.500,00 4830/65 
2014 €   54.200,00 

 
 
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; 
- 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; 
- 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 i servizi di appoggio educativo-assistenziale, di pre-post-scuola e di assistenza al 
trasporto scolastico affidandone l’esecuzione alle ditte: 

Società Dolce Soc Coop. sociale per i territori di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro (per il solo servizio di appoggio educativo-assistenziale 
presso l’I.I.S. “L. Spallanzani”), Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca – CIG 
03228697EB 

Coop. Gulliver Soc. Coop per il territorio di Marano sul Panaro – CIG 42776994E2 
 

2. Di liberare a favore dei rispettivi capitoli le seguenti economie di spesa che si sono 
verificate nella gestione dei medesimi servizi nell’a.s. 2012-13 

Capitolo Bilancio Impegno Importo 
4934/65 2013 237 €      62,08 
4934/65 2013 241 € 1.963,46 
4934/65 2013 245 € 2.020,02 
4934/65 2013 244 € 5.658,53 
4934/65 2013 247 € 2.918,58 
4934/65 2013 249 € 2.485,49 
4934/65 2013 372 € 2.131,83 
4934/65 2013 376 € 1.087,04 
4934/65 2013 378 € 3.500,00 
4934/65 2013 380 € 5.000,00 
4934/65 2013 806 €   526,60 
4934/65 2013 807 €      1,24 
 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 



4631/65 2013 233 €    230,27 
4631/65 2013 235 € 1.081,35 
4631/65 2013 238 €    550,78 
4631/65 2013 240 €    108,53 
4631/65 2013 242 €    324,63 
4631/65 2013 246 €    307,09 
4631/65 2013 248 €    550,03 
4631/65 2013 250 €  1.572,31 
4631/65 2013 371 €  2.500,00 
 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
4830/65 2013 236 € 5.600,62 
4830/65 2013 243 €   930,76 
4830/65 2013 251 €   976,45 
 

3. Di impegnare le somme di seguito indicate imputando la spesa ai seguenti capitoli:  
Capitolo Bilancio Importo A FAVORE DI CIG 

€ 617.537,69 Soc. Dolce 03228697EB 2013 
€   30.277,42 Coop. Gulliver 42776994E2 
€ 978.000,00 Soc. Dolce 03228697EB 

4934/65 

2014 
€  44.000,00 Coop. Gulliver 42776994E2 

 
Capitolo Bilancio Importo A FAVORE DI CIG 

€   75.154,56 Soc. Dolce 03228697EB 2013 
€    5.000,00 Coop. Gulliver 42776994E2 
€ 127.500,00 Soc. Dolce 03228697EB 

4631/65 

2014 
€    8.500,00 Coop. Gulliver 42776994E2 

 
Capitolo Bilancio Importo A FAVORE DI CIG 

2013 €   32.500,00 Soc. Dolce 03228697EB 4830/65 
2014 €   54.200,00 Soc. Dolce 03228697EB 

 
4. Di dare atto che con nota prot. 24185 del 2.09.2011 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale l’impresa Società Dolce 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 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  

 
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 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 
 
 


