
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    566    DEL     22/07/2019 

INTERVENTI  DI  SUPPORTO  AD  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI 
CERTIFICATI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FUORI REGIONE. EROGAZIONE 
DEL  SALDO  DEI  CONTRIBUTI  SPETTANTI  AGLI  ISTITUTI  PER  L'A.S. 
2018/19. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il verbale del Tavolo tecnico dell'a.s. 2018/19 dal quale risultava che il totale  
delle ore di assistenza educativa scolastica per alunni residenti diversamente abili certificati  
e frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria era pari a 5.040 ore, di cui n. 1170 ore per 
gli Istituti fuori regione;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  706  del 
21/09/2018 con la quale si era proceduto a liquidare i primi acconti dei contributi spettanti  
alle Scuole secondarie superiori fuori regione per l'a.s. 2018/19 (quota oraria applicata IVA 
compresa pari ad € 19,00) per un totale di spesa pari ad Euro 8.000,00, secondo la tabella di 
seguito riportata:

ISTITUTO ALUNNI ACCONTI 
erogati

RESTA DA LIQUIDARE TOTALE DOVUTO

Istituto  Tecnico  G. 
Benelli”

n.  1 
alunno/a

€ 1.500,00 € 2.490,00 € 3.990,00 (ore 210)

Liceo “T. Mamiani” n.  1 
alunno/a

€ 1.750,00 € 3.380,00 € 5.130,00 (ore 270)

Istituto  Agrario  “A. 
Cecchi”

n. 2 alunni € 4.750,00 € 8.360,00 € 13.110,00 (ore 690)

TOTALE € 8.000,00 € 14.230,00 € 22.230,00 (ore 1.170)

VISTE le rendicontazione pervenute dalle scuole sopra riportate e precisamente:

-  prot.  n.  26482  dell'11/07/2019  dal  Liceo  Classico,  linguistico,  scienze  umane  “T. 
Mamiani” di Pesaro:  totale annuale ore erogate 219,31 rispetto alle n. 270 approvate in 
sede di tavolo tecnico, per un totale di spesa pari ad Euro 4.166,89 – saldo del contributo 
da erogare € 2.416,89;

-  prot.  n.  5271  del  08/02/2019 (rendicontazione periodo:  settembre/dicembre  2018)  e 
prot. 27155 e n. 27160  del 17/07/2019 (rendicontazione periodo: gennaio/giugno 2019) 
dall'Istituto “A. Cecchi” di Pesaro: totale annuale ore erogate per alunno G.E. 263,5 rispetto 
alle n. 270 ore approvate in sede di tavolo tecnico, e n. 344 ore per alunno C.J.C. rispetto 
alle n. 420 ore approvate in sede di tavolo tecnico, per un totale di spesa pari ad Euro 
11.542,50 – saldo del contributo da erogare € 6.792,50;

- prot. n. 27253 del 18/07/19 dall'Istituto IPSIA “G. Benelli” di Pesaro: totale annuale ore 
erogate 210, per un totale di spesa approvato pari ad Euro 3.990,00 – saldo del contributo 
da erogare € 2.490,00;

DATO ATTO che la  tabella riepilogativa degli importi  da liquidare agli  Istituti  di 
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istruzione secondaria superiore fuori regione risulta essere la seguente:

ISTITUTO ALUNN
I

Ore  da 
tavolo 
tecnico

ACCONTI 
erogati

Ore erogate SALDO CONTRIBUTO

Istituto Tecnico G. Benelli” n.  1 
alunno/a

210 € 1.500,00 210 € 2.490,00

Liceo “T. Mamiani” n.  1 
alunno/a

270 € 1.750,00 219,31 € 2.416,89

Istituto agrario “A. Cecchi” n.  2 
alunni

690 € 4.750,00 607,5 € 6.792,50

TOTALE € 
8.000,00

ACCONTI 
erogati

€ 11.699,39

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  liquidazione  del  saldo  degli  importi  di 
contribuzione  spettanti  alle  scuole  secondarie  superiori  della  Regione  Marche  per  l'a.s. 
2018/19 come da dettaglio di seguito riportato:

- all'Istituto “G. Benelli” di Pesaro – C.F. n. 80004290419 l'importo di Euro 2.490,00 quale 
saldo  dovuto  per  le  ore  di  assistenza  educativa  scolastica  per  n.  1  alunno/a  per  l'a.s.  
2018/19;

- al Liceo “T. Mamiani” di Pesaro – C.F. n. 80005750411 l'importo di Euro 2.416,89 quale 
saldo  dovuto  per  le  ore  di  assistenza  educativa  scolastica  per  n.  1  alunno/a  per  l'a.s.  
2018/19;

-  all'Istituto  Agrario  “A.  Cecchi”  di  Pesaro  –  C.F.  n.  92024280411  l'importo  di  Euro 
6.792,50 quale saldo dovuto per le ore di assistenza educativa scolastica per n. 2 alunni per  
l'a.s. 2018/19;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare la spesa complessiva di Euro 11.699,39 relativa all'erogazione del 
saldo  dei  contributi  spettanti  a  n.  3  Istituti  scolastici  di  Istruzione  secondaria  
superiore fuori regione per l'erogazione delle ore di assistenza educativa scolastica 
per alunni residenti diversamente abili certificati;

3) - la spesa di Euro 11.699,39 farà carico come segue:

Pratica n. 504 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 566 del 22/07/2019 Pag. 3 di 4



-  quanto  ad Euro 5.912,29  sul  residuo dell'impegno n.  1515/2018 assunto  con 
propria  precedente  det.  dir.  n.  564/18  sul  cap.  2639.000  (E.  cap.  240.001) 
“Supporto educativo alunni diversamente abili residenti frequentanti Istituti fuori 
ambito comunale” - Bilancio 2018;

- quanto ad Euro 5.787,10 sul cap. 2650.006 “Trasferimenti ad Istituti scolastici per 
iniziative di sostegno alunni portatori di handicap” - Bilancio 2019 – codice SIOPE 
e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  1.04.01.01.002  “Trasferimenti  correnti  a  Ministero  
dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche”;

4) -  di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  degli  importi  di  contribuzione 
spettanti agli Istituti entro e non oltre il 15/08/2019;

5) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Ufficio  3.2  “Servizi  
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  22/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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