Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1091 Del 28/12/2015
Welfare Locale
OGGETTO: RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO
CIG: //

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita” ed, in
particolare, l’art. 3;
Vista la legge Regionale 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita”;
Vista la “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” del 5 febbraio 1992, n. 104;
Ricordato che la Legge 118/71 che all’Art 28 lettera a) prevede il trasporto
scolastico gratuito per gli studenti invalidi e non autosufficienti;
Dato atto che negli aa.ss. 12/13, 13/14 e 14/15 (relativamente alla 1° rata) il minore
Omissis certificato ai sensi della Legge104/92 ha usufruito dello scuolabus e che lo
sportello sociale ha emesso fattura alla famiglia ignorando lo stato di disabilità del
bambino;
Considerato che solo ad avvio di anno scolastico 15-16 il padre del minore, venuto
a conoscenza della Legge 118/71, ha fatto istanza di rimborso delle quote
impropriamente pagate;
Ritenuto, una volta verificato che la condizione di disabilità del minore sussisteva
realmente negli anni citati e che l’Isee del nucleo famigliare rientra nella fascia che
prevede la concessione di prestazione agevolata, di accogliere tale istanza;
Dato atto che il rimborso ammonta ad Euro 250,00 in quanto la famiglia in base al
regolamento di riduzioni delle rette dei servizi di mensa e trasporto scolastici, aveva
corrisposto solo il 60% della retta deliberata;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;
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
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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 la spesa complessiva di euro 250,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2015

4052

92

EPF

Descrizione

CodRif

2015 TRASFERIMENTI PER 1040105
SPESA SOSTEGNO
HANDICAP *

E/S

Importo

Soggetto

Note

S

250,00

OMISSIS

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31.12.2015;
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. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151
comma 4 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 Michelangela Stampini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Riccardo Colombo
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1091

28/12/2015

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
30/12/2015

OGGETTO: RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3515
IMPEGNO/I N° 2366/2015
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