
 
DETERMINA N. 246 DEL 16/12/2013 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Ricordato che con determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Scolastiche n. 147 del 
5.09.2013 si procedeva all’assunzione degli impegni di spesa relativi alla realizzazione di servizi di 
appoggio educativo assistenziale a minori in condizione di handicap residenti nel territorio 
dell’Unione Terre di Castelli frequentanti le scuole statali, il servizio di Pre-post-scuola realizzato 
tramite esternalizzazione nelle scuole dell’Unione Terre di Castelli, il servizio di assistenza sui mezzi 
adibiti al trasporto scolastico nei territori dell’Unione dove il servizio viene realizzato tramite 
gestione diretta per l’intero a.s. 2013/14 
 
Considerato che in tale atto era indicato, per mero errore materiale, il riferimento alla deliberazione 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
 
Ritenuto opportuno rettificare tale indicazione con quella corretta: 
“Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013”; 
 
Visti: 

- la legge 15.05.1997, n. 127; 
- l’art. 4 del D.Lgs. 165/01; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 
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 dare atto che per mero errore materiale la determinazione dirigenziale n. 147 del 

5.09.2013 “Servizi di appoggio educativo-assistenziale ad alunni in condizione di handicap, 
pre-post-scuola e assistenza al trasporto scolastico nel territorio dell’Unione A.S. 2013/14. 
Provvedimenti e impegno di spesa” conteneva il riferimento al Bilancio di Previsione 2012 
ed alle deliberazioni di approvazione dello stesso; 

 
2. Di rettificare tale indicazione con la corretta diticitura: ““Richiamata la deliberazione n. 89 

del 25/07/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 
2013, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013”; 

 
L’istruttoria del seguente 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 Coltella 

 
 
 


