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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 881 Del 25/10/2021     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNI 
CERTIFICATI RESIDENTI A CASTELNUOVO RANGONE   
CIG: Z7F3386BB2 
CUP: 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- 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; 

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

- il D.Lgs. n. 112/98 con il quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la 
competenza per il sostegno al diritto allo studio e in particolare l’organizzazione dei servizi 
di supporto organizzativo 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”, con 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 11.08.1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato” che riconosce il valore 
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;  

 
Considerato che nel territorio di Castelnuovo Rangone sono residenti i minori certificati 

ai sensi della L.104/92 OMISSIS, iscritto alla classe OMISSIS dellla Scuola OMISSIS di 
Castelnuovo Rangone, OMISSIS e OMISSIS, iscritti alla classe OMISSIS dell’I.I.S. OMISSIS di 
Vignola; 

 
Viste le richieste di iscrizione al servizio di trasporto scolastico presentate allo sportello di 

prossimità di Castelnuovo Rangone dalle famiglie dei minori in parola, acquisite agli atti 
dello sportello di prossimità di Castelnuovo Rangone;   

 
Dato atto che per le patologie descritte nella diagnosi funzionale rilasciata dalla 

Neuropsichiatria di Vignola i suddetti studenti non sono in grado di utilizzare in autonomia il 
servizio di trasporto scolastico o di trasporto pubblico locale; 

 
Dato atto pertanto che, per il servizio richiesto, si è verificata la fattibilità 
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dell’accompagnamento con la ditta E.B. s.r.l., affidataria del servizio di trasporto 
scolastico dell’Unione, che effettua il trasporto disabili  tramite bus attrezzato, ma tale 
ipotesi non si è dimostrata percorribile per mancanza di capienza del bus attrezzato, che 
accoglie già il massimo di alunni possibile e per l’eccessiva onerosità della spesa in caso 
di aggiunta di bus dedicato;  

 
Dato atto inoltre che per il minore OMISSIS, già negli anni scorsi, anche su sollecitazione 

della Neuropsichiatria, si è intervenuti con un progetto di accompagnamento 
individualizzato a scuola e ritorno con un mezzo dedicato, nel tentativo di superare la 
resistenza messa in atto nei momenti di entrata e uscita da scuola, anche attraverso la 
presenza di un adulto che non solo funga da accompagnatore ma che aiuti a superare e 
limitare le reazioni emotive imprevedibili manifestate in risposta alle normali sollecitazioni 
esterne, motivo di forte disagio per lo studente; 

 
Valutato pertanto di organizzare un accompagnamento di tipo individualizzato per i 

minori OMISSIS e OMISSIS che, a causa delle loro patologie, non sono in grado di fruire in 
piena autonomia dei servizi di trasporto destinato agli studenti delle scuole, essendo per 
loro preferibile un ambiente dedicato e tranquillo che permetta di vivere serenamente il 
tragitto casa scuola e ritorno;  

 
Considerato che è in fase di predisposizione la procedura per l’individuazione di 

un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale con cui 
stipulare specifica convenzione finalizzata allo svolgimento di attività in favore di terzi, 
come previsto dal D.Lgs. 117 del 03/07/2017; 

 
Ritenuto, in via transitoria, fino all’individuazione di un’organizzazione di volontariato o 

di un’associazione di promozione sociale con la quale stipulare specifica convenzione, di 
avvalersi della collaborazione dell’Associazione l’Abito di Salomone Onlus di Castelnuovo 
Rangone, che si occupa di iniziative volte a garantire la soddisfazione delle esigenze 
primarie (accoglienza, educazione, sviluppo psicofisico e affettivo, istruzione, ecc.) di 
persone in condizioni di svantaggio e che, nell’ambito delle sue attività istituzionali, ha 
avuto modo di sostenere ed affiancare con i suoi volontari in diverse occasioni la famiglia 
di OMISSIS; 

 
Dato atto della disponibilità, competenza ed affidabilità dimostrate dai volontari 

dell’Associazione, che hanno costruito nel tempo una importante relazione di 
conoscenza e fiducia con OMISSIS; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, che 

all’art. 36 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; 

 
Ritenuto pertanto, per dare continuità al rapporto positivo e di fiducia instaurato dai 

volontari con OMISSIS, di richiedere all’Associazione l’Abito di Salomone Onlus di 
Castelnuovo Rangone, con comunicazione prot. 37486 del 11-10-2021, la disponibilità ad 
effettuare in via temporanea, fino alla sottoscrizione di apposita convenzione con 
l’associazione individuata, l’accompagnamento casa-scuola e ritorno per OMISSIS, 
OMISSIS e OMISSIS;  

 
Considerato che, per OMISSIS, l’intervento dovrà realizzarsi, salvo ulteriori restrizioni 

dovute all’emergenza Covid-19, nelle giornate dal lunedì al sabato mentre per i minori 
OMISSIS e OMISSIS dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle disposizioni anticontagio 
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emanate dal governo nazionale per gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore; 
 
Preso atto della disponibilità manifestata dall’Associazione, con nota prot. 38286 del 

18/10/2021, ad effettuare gli interventi richiesti e della relativa proposta economica pari 
ad € 2.783,00 a titolo di rimborso spese per  l’accompagnamento di OMISSIS alla scuola 
OMISSIS di Castelnuvo Rangone e ritorno e per l’accompagnamento alla scuola OMISSIS 
di Vignola e ritorno, compresa l’assistenza di un operatore volontario, per OMISSIS.; 

 
Dato atto che l’intervento dell’Associazione avrà luogo solo per il periodo necessario 

all’individuazione e alla stipula di apposita convenzione con un’organizzazione di 
volontariato o con un’associazione di promozione; 

 
 Dato atto che l'Associazione “Abito di Salomone Onlus” di Castelnuovo Rangone, 

garantisce che gli operatori inseriti nell’intervento in parola sono in possesso dei necessari 
requisiti e cognizioni per lo svolgimento del servizio e che gli stessi sono coperti da 
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per 
la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 
1991, n. 266; 

 
Ritenuto pertanto di riconoscere all’Associazione, per la realizzazione dei suddetti 

interventi, l’importo di € 2.783,00 da erogare a fronte di presentazione di apposita nota 
contabile; 

 
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; 
 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 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
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stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2,783.00 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  

2,783.00 

 3628 - ABITO DI 

SALOMONE ONLUS - 

VIA DEL CRISTO N^1 , 

CASTELNUOVO 

RANGONE (MO) 

CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

94149070362/p.i.  

 

Z7F33

86BB2 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2021; 
 

Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale l’Associazione 
ABITO DI SALOMONE ONLUS - VIA DEL CRISTO N^1 , CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
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 Z7F3386BB2;  

 
Di dare atto che per la presente liquidazione non è stato possibile acquisire la 

regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, così come modificata 
dal D.M. del 30/01/2015, in quanto non risulta attiva per Abito di Salomone Onlus 
nessuna posizione contributiva o previdenziale presso INPS, INAIL o altra cassa, 
come da autodichiarazione del fornitore acquisita agli atti con prot. UNI  38641 del 
20/10/2021; 

 
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’   

881 25/10/2021 Welfare Locale 25/10/2021 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNI 

CERTIFICATI RESIDENTI A CASTELNUOVO RANGONE   
 

 

  
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 : 2021/3244 

IMPEGNO/I N° 1645/2021 
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