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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 809 Del 23/09/2021     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SPECIALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 
OMISSIS ISCRITTO A OMISSIS A OMISSIS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER 
VOLONTARIATO DI MODENA PER A.S. 2021/2022.   

CIG: ZC93309408  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- la legge n.118/1971 che prevede l’obbligo di garantire il trasporto gratuito agli alunni il trasporto 

gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola  e viceversa; 
  
- il D.P.R. n. 616/77, art. 42 con il quale vengono conferite agli Enti Locali le funzioni di assistenza 

scolastica e di sostegno al diritto allo studio e l’organizzazione di servizi volti ad assicurare 
l’accesso alla frequenza scolastica; 

 
- il D.Lgs. n. 112/98 con il quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la competen-

za per il sostegno al diritto allo studio e in particolare l’organizzazione dei servizi di supporto or-

ganizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 
 
- la L.R. 26 del 8 agosto 2001 ed in particolare l’art. 5 “Interventi per l’integrazione dei soggetti in 

situazione di handicap”, in cui vengono posti in capo agli Enti Locali interventi diretti a garantire 
il diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione nel sistema scolastico e formativo dei 

soggetti in situazione di handicap; 
 

- la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e i dirit-
ti delle persone handicappate; 

 
 

Considerato che nel territorio di Castelvetro di Modena è residente il minore OMISSIS, certificato ai 
sensi della L. 104/92, iscritto per l’a.s. 2021/22 al quarto anno dell’OMISSIS di OMISSIS, la cui famiglia 
ha inoltrato richiesta all’Unione Terre di Castelli dell’accompagnamento scolastico di ritorno da 
scuola a casa dal lunedì al venerdì per tutto l’anno scolastico, essendo in grado di accompagna-
re OMISSIS al mattino, ma ritenendo non adeguato alla condizione di disabilità il rientro in autono-

mia con i percorsi di linea, che richiederebbero al ragazzo tre cambi di autobus;  
 
Valutato pertanto di accogliere la suddetta richiesta in ragione della disabilità certificata e della 
normativa sopra menzionata, organizzando una modalità di trasporto da scuola a casa che garan-
tisca il diritto allo studio del ragazzo e risulti la più economica ed efficace per l’Ente; 
 
Ricordato che il servizio di trasporto scolastico nel territorio di Castelvetro di Modena è gestito in 
economia, con dipendenti dell’Unione Terre di Castelli e scuolabus di proprietà comunale e unio-
nale e servizio di assistenza ai percorsi affidato alla Società Dolce Cooperativa Sociale, e che una 

gestione diretta di tale accompagnamento scolastico speciale non risulta praticabile per la non 
disponibilità di risorse umane e mezzi adeguati; 
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Rilevato che si è proceduto a verificare la possibilità di effettuazione del trasporto con la ditta EB srl, 

aggiudicataria del servizio di trasporto e accompagnamento scolastico negli altri comuni 
dell’Unione; 
 
Considerato che non è risultato possibile dare risposta positiva alla richiesta tramite mezzo attrezza-
to in appalto a EB, poiché l’alto numero di alunni trasportati con questo mezzo non permette di ef-
fettuare il trasporto in scuole fuori del territorio dell’Unione e poiché sarebbe necessario il ricorso ad 

un mezzo aggiuntivo, con conseguente eccessiva onerosità dal punto di vista economico; 
 
Preso atto che, a fronte delle difficoltà oggettive riportate, la famiglia si è attivata coinvolgendo  

per l’intervento di rientro individualizzato di OMISSIS l’Associazione Auser Volontariato di Modena, 
sede di Castelvetro, in ragione della consolidata presenza sul territorio e della disponibilità a svolge-
re servizi a favore di persone in situazione di fragilità ; 
 
Preso atto inoltre della conferma da parte di Auser della disponibilità ad effettuare 
l’accompagnamento a scuola di OMISSIS; 

 
Considerato che l’Associazione Auser Volontariato di Modena, sede di Castelvetro rientra 
nell’elenco approvato dall’Unione con determina n. 826 del 24/9/2019 dei soggetti no profit 

qualificati a svolgere attività di accompagnamento a persone con ridotte capacità motorie e/o 
scarsa autonomia come previsto dalla delibera di Giunta dell’Unione n. 69 del 6/6/2019; 
 
Valutato che l’accompagnamento in parola può a tutti gli effetti rientrare in questa tipologia di 
interventi; 

 

Considerato che nell’indicare la propria idoneità a svolgere il servizio di accompagnamento socia-

le, Auser Volontariato di Modena ha indicato quale contributo a km l’importo di 0,82 euro per un 
accompagnamento effettuato con mezzi a 5 posti, come il mezzo che verrà utilizzato per il traspor-

to di OMISSIS;  
 
Calcolato che, come da documentazione agli atti, in continuità con l’attività svolta nell’anno sco-

lastico precedente, i chilometri giornalieri sono pari a 43,5 e i giorni di frequenza scolastica dal lu-
nedì al venerdì sono pari a 171, salvo eventuali assenze del minore che verranno comunicate dalla 
famiglia direttamente ai volontari dell’Associazione; 

 
Considerato che la spesa massima prevedibile per tutto l’anno scolastico è pari a € 6.099,57 data 

dalla moltiplicazione di 171 (giorni massimi di frequenza) per 43,5 km (chilometri percorsi al giorno) 

per 0,82 euro; 
 
Ritenuto di sostenere la famiglia nel pagamento del servizio ad Auser, in ragione di quanto previsto 
dalla normativa vigente; 
 
Ritenuto pertanto di riconoscere, dato l’importo ingente difficilmente anticipabile dalla famiglia, 

tale somma direttamente all’Associazione, in due rate di cui la seconda a consuntivo al termine 
dell’anno scolastico 2021-22, dietro presentazione di apposite note contabili e di rendiconto dei 
chilometri percorsi; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

 Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

 Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 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;  
 

D E T E R M I N A  

 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Di accogliere la richiesta della famiglia del minore disabile OMISSIS residente a Castelvetro di 

Modena – OMISSIS, per l’accompagnamento scolastico tramite Auser di Modena, sede di 
Castelvetro, del OMISSIS all’OMISSIS di OMISSIS per l’a.s. 2021/22. 

 

 Di avvalersi per tale trasporto, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui 
riportate, della collaborazione dell’associazione Auser Volontariato di Modena – sede di 
Castelvetro di Modena, C.F. 94022480365 

 
 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile appli-

cato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridi-

camente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una 
spesa complessiva di euro 6099,57 sui capitoli di seguito elencati: 

  

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  4933  65  

20

21 

 TRASPORTO 

SCOLASTICO 

PORTATORI DI 

HANDICAP (CT) 

 

04.0

6 

 

1.03.02.15.

002 

 S  2033,19  943 - AUSER 

MODENA - 

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO - VIA 

CIRO MENOTTI, 137 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

94022480365/p.i.  

CIG 
ZC933
09408 

 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2022  4933  65  

20

22 

 TRASPORTO 

SCOLASTICO 

PORTATORI DI 

HANDICAP (CT) 

 

04.0

6 

 

1.03.02.15.

002 

 S  4066,38  943 - AUSER 

MODENA - 

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO - VIA 

CIRO MENOTTI, 137 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

94022480365/p.i.  

 CIG 
ZC933
09408 

 

 

  

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per l’anno 2021 il 
31/12/2021 e per il 2022 il 31/07/2022 

 
Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale l’Associazione Auser 

Volontariato di Modena – sede di Castelvetro di Modena, 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,” e 
che tali documenti verranno allegati agli atti della liquidazione. 

 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della 
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Legge 266/2002. 
 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 

comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 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. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Enrica Gatti 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

809 23/09/2021 Welfare Locale 24/09/2021 

 
 

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SPECIALE PER ALUNNO 

DIVERSAMENTE ABILE OMISSIS ISCRITTO A OMISSIS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI MODENA PER A.S. 2021/2022.  CIG: 

ZC93309408  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2021/2992 

IMPEGNO/I N° 1556/2021 
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