
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
STRUTTURA WELFARE  LOCALE 

 
Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo Studio e all’apprendimento per tutta la vita” che prevede 
per gli Enti Locali la realizzazione di azioni volte a favorire la promozione e la qualificazione 
di un sistema di interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole del sistema di 
istruzione, così come definito dalla Legge 62/2000, tramite il sostegno a progetti didattici 
volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo nel suo 
complesso; 

Vista la L.R. 12 del 30.06.2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e 
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che prevede l’intervento 
degli enti locali, attraverso la concessione di finanziamenti, a favore dell’arricchimento e del 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico; 

Richiamato l’art. 12 della Legge n. 104/92 “diritto all’educazione e all’istruzione della 
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi comuni delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” e l’art. 5 della L.R. 26/01 
“Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap”; 

Visto che ormai da anni alcune istituzioni scolastiche dell’Unione Terre di Castelli richiedono 
nell’ambito della programmazione delle gite e visite di istruzione, di fruire di bus speciale 
attrezzato per il trasporto di alunni portatori di handicap in caso di talune uscite che 
coinvolgono studenti che necessitano di carrozzine; 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 188 del 31.07.2012 si procedeva 
affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 
163/2006, all’RTI EB (capogruppo) dei servizi di trasporto scolastico nei territorio di 
Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola per 
il periodo 1/09/2012 – 31/08/2014 CIG 0326250E00  

Ritenuto, ai sensi della normativa suesposta, di accogliere tali richieste e di affidare il 
servizio alla RTI EB capogruppo; 

Ritenuto quindi, in base alla programmazione fatta dalle scuole, e al preventivo di spesa 
presentato dalla ditta EB Emiliana Bus in base a quanto previsto dal contratto suddetto, di 
impegnare la somma di euro 2.150,00, per l’effettuazione del sevizio per l’anno scolastico 
2013/2014 

Dato atto che con precedente determinazione n. 233 del 26/09/2012 si era proceduto 
all’assunzione dell’impegno di spesa per servizi di trasporto scolastico per studenti disabili 
per l’a.s. 2012-13 e che tale impegno (IMP 257-2013) registra un’economia di complessivi € 
65,00 

Ritenuto opportuno liberare l’economia di cui al punto precedente a favore del medesimo 
capitolo di imputazione 4933/65  

Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/01; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente regolamento di contratti; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

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; 

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 accogliere, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui riportate, le 
richieste della Direzione Didattica di Vignola e degli Istituti Comprensivi di Marano s. P. e 
di Spilamberto di fornitura di bus speciale attrezzato per trasporto di alunni portatori di 
handicap in gite e visite di istruzione organizzate dalle scuole in attuazione del Piano 
dell’Offerta Formativa; 

2) Di affidare tale servizio alla ditta EB Emiliana Bus di Vignola aggiudicataria del servizio di 
trasporto scolastico ed extrascolastico in territori dell’Unione Terre di Castelli tra cui  
Vignola, come da determinazione n. 188 del 31/07/2012; 

3) Di liberare l’economia di € 65,00 che si registra sull’impegno 257 assunto con 
determinazione 233 del 26.09.2012 a favore del medesimo cap. 4933/65 Bilancio 2013 

4) Di impegnare, a tal fine la somma di euro 2.150,00  imputando la spesa come segue: 
 

 
IMPORTO 

 
CAPITOLO IMPEGNO 

650,00 4933/65 trasporto scolastico 
portatori di handicap 

Bilancio 2013 

1.500,00 4933/65 trasporto scolastico 
portatori di handicap  

Bilancio 2014 

 
5) Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione che la ditta EB di Vignola si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 

6) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
7) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
8) Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore, 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 dalla 
dipendente Michelangela Stampini     Firma _______________________ 

 
Il Responsabile del       La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico      Settore politiche scolastiche 
Riccardo Colombo       Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 


