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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 851 Del 11/10/2021     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO CASA SCUOLA E RITORNO OMISSIS   
CIG: Z1B336743C 

CUP: 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che nel Comune di Zocca risiede OMISSIS OMISSIS certificata ai sensi della 

Legge 104/92, frequentante l’Istituto di Istruzione superiore OMISSIS di OMISSIS; 

 
Vista la richiesta prot UNI 37498 del 11/10/2021 di accompagnamento scolastico, 

presentata dai genitori di OMISSIS per l’impossibilità da parte dei famigliari di provvedere 

autonomamente;   
 

Dato atto che per garantire l’accompagnamento giornaliero di OMISSIS a scuola non 

è possibile, per le difficoltà legate all’handicap OMISSIS, rivolgersi ad un servizio pubblico 

di trasporto passeggeri e che sul territorio non si sono individuate soluzioni alternative, quali 
ad esempio volontari singoli, come verificatosi in anni precedenti; 

 
Richiamato l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 

pubblici, che stabilisce le modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, e che al comma 2 lett. a) individua per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli ha in essere il contratto di servizio prot. 2088-

2016/C del 20/03/2016, prorogato fino al 31/10/2021 con determinazione dirigenziale n. 
1332 del 22/12/2020, con Comune di Montese, Ausl di Modena Distretto di Vignola e l’ATI 
tra Domus Assistenza Societa’ Cooperativa sociale” di Modena e “Gulliver Societa’ 
Cooperativa sociale” di Modena per la regolamentazione del rapporto per la gestione 
del servizio di assistenza domiciliare: socio-assistenziale e socio-educativa; 

 
Preso atto che è in fase di redazione il nuovo contratto per i medesimi servizi; 
 
Dato atto che la presenza del suddetto contratto offre garanzie sulla qualità e idoneità 

del servizio, trattandosi in questo caso di soggetto accreditato e che l’organizzazione dei 
servizi da esso svolti sul territorio di Zocca permette di ottimizzare le risorse ivi presenti e 
garantire così alla studentessa il servizio di accompagnamento con costanza e in modo 
continuativo;  

 
Ritenuto pertanto di richiedere a Domus Assistenza Societa' Cooperativa Sociale di 
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Modena la disponibilità a ritirare OMISSIS dal suo domicilio di OMISSIS, consegnarla 

all’Istituto OMISSIS di OMISSIS e riaccompagnarla a casa dopo la scuola, per un totale di 
30 minuti al giorno fino alla fine dell’anno scolastico;  

 
Preso atto della disponibilità da parte di Domus prot. UNI n. 37458 del 11/10/2021 ad 

effettuare l’accompagnamento richiesto, per un costo di € 13,05 al giorno, in analogia 
alla  tariffa oraria attualmente applicata da contratto di servizio di € 26,10 all’ora; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  
 Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiorna-

mento 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 previsio-

ne 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 Lo-

cali; 
 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 impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabi-

le applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbli-
gazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.432,00 sui capitoli di seguito e-
lencati: 

  
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  800.00  1556 - DOMUS 

ASSISTENZA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE - VIA EMILIA 

OVEST 101 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

01403100363/p.i. IT  

01403100363 

Z1B3

3674

3C 

2022  4933  65   TRASPORTO    S   1556 - DOMUS Z1B3
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20

22 

SCOLASTICO 

PORTATORI DI 

HANDICAP (CT) 

04.0

6 

1.03.02.15.

002 

1.632.00 ASSISTENZA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE - VIA EMILIA 

OVEST 101 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

01403100363/p.i. IT  

01403100363 

3674

3C 

 

  

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

 
Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale DOMUS 

ASSISTENZA SOCIETA' 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,”  CIG 
Z1B336743C; 
 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della 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 Elisabetta Varroni 
 

 

 

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

851 11/10/2021 Welfare Locale 14/10/2021 

 
 

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO CASA SCUOLA E RITORNO OMISSIS.   
 

 

  
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 : 2021/3175 

IMPEGNO/I N° 1623/2021 
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