
DETERMINA N. 228 DEL 2/12/2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

 
Premesso che 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; 
 
Richiamati in particolare, l’art. 12 della L. n. 104/92 “Il 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”; 
 
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 con precedente determinazione n. 147 del 5/09/2013 si era proceduto all’assunzione 
di un primo impegno di spesa relativo ai servizi di appoggio educativo assistenziale, pre-post-
scuola e assistenza al trasporto scolastico affidati come da rispettivi appalti alle ditte: 
 Società Dolce Soc. Coop.: determinazione dirigenziale n. 155 del 31.08.2009; 
Gulliver Società Cooperativa: determinazione dirigenziale n. 98 del 24.05.2012  

per l’anno scolastico 2013-14 per il territorio dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Considerato che, in base ai servizi effettivamente attivati, si rende necessario procedere 
all’integrazione di detto impegno per la somma complessiva presunta di € 27.000,00 così 
indicativamente ripartiti  
 quanto ad € 24.900,00 a favore della Ditta Società Dolce Soc. Coop. 
 quanto ad € 2.100,00 a favore della Ditta Gulliver Soc. Coop. 

 
Considerato, inoltre, che sono presenti 3 casi di minori certificati ai sensi della sopraindicata L. 
104/92 residenti nel territorio di Castelnuovo Rangone che frequentano scuole private paritarie  
 
Considerato che, in detti casi, a seguito di formale richiesta proveniente dalle Scuole interessate e 
precisamente: l’Istituto Figlie della Provvidenza di Carpi e la Cooperativa La Carovana, soggetto 
gestore della Scuola Paritaria “Tommaso Pellegrini”, si è addivenuto ad accordi tali che prevedono 
che la scuola fornisca direttamente al minore il servizio di appoggio di competenza dell’Ente Locale 
a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito; 
 
Dato atto che il corrispettivo di cui sopra ammonta per l’a.s. 2013/14 alla somma complessiva di € 
31.281,14 così ripartiti: 
Istituto Figlie della Provvidenza  €   5.614,08 
La Carovana    € 25.667,07 
 
Dato atto che la modalità sopradescritta non comporta alcun maggior costo a carico dell’Unione 
mentre consente ai soggetti gestori maggiore autonomia organizzativa che si traduce in una 
maggiore qualità del servizio;  



 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno complessivo della spesa complessiva 
presunta di € 58.281,15 così ripartiti: 
 
 

capitolo BILANCIO IMPORTO A FAVORE CIG 
4934/65 2013 € 24.900,00 Società Dolce Sooc. Coop 03228697EB 
4934/65 2013 €   2.100,00 Coop. Gulliver 42776994E2 
4934/65 2013 €   1.000,00 Ist. Figlie della Providenza ZA40CEEDD4 
4934/65 2013 €   4.192,78 Coop. La Carovana ZDA0CEEFA3 
4934/65 2014 €   4.614,08 Ist. Figlie della Providenza ZA40CEEDD4 
4934/65 2014 € 21.474,29 Coop. La Carovana ZDA0CEEFA3 

 
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; 

 
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; 

 
Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28.11.2013 “Assestamento 
generale al Bilancio 2013 – variazioni n. 2 al Bilancio annuale alla relazione revisionale e 
programmatica e al Piano degli Investimenti 2013/2015”  
 
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 impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, per la realizzazione di servizi di appoggio educativo assistenziale rivolti a minori 
certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, la 
somma complessiva di € 58.281,15 a favore delle seguenti ditte per gli importi di seguito 
indicati:  

capitolo BILANCIO IMPORTO A FAVORE CIG 
4934/65 2013 € 24.900,00 Società Dolce Sooc. Coop 03228697EB 
4934/65 2013 €   2.100,00 Coop. Gulliver 42776994E2 
4934/65 2013 €   1.000,00 Ist. Figlie della Providenza ZA40CEEDD4 
4934/65 2013 €   4.192,78 Coop. La Carovana ZDA0CEEFA3 
4934/65 2014 €   4.614,08 Ist. Figlie della Providenza ZA40CEEDD4 
4934/65 2014 € 21.474,29 Coop. La Carovana ZDA0CEEFA3 

 



2. 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  

 
3. 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 

 
4. Di dare atto che con nota del 12.04.2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’Istituto 

delle Figlie della Provvidenza 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 20.11.2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 

Cooperativa Sociale La Carovana 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; 

 
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 Colella 

 
 
 


