
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    536    DEL     03/08/2020 

INTERVENTI  DI  SUPPORTO  EDUCATIVO  SCOLASTICO  AD  ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI A CATTOLICA: SALDO 
DELLE  COMPETENZE  SPETTANTI  PER  L'A.S.  2019-2020  AL  LICEO 
ARTISTICO "F.MENGARONI". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il Tavolo Tecnico per la definizione condivisa degli interventi di 
supporto educativo scolastico per l'a.s. 2019/2020;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  793  del 
21/10/2019 con la quale si era proceduto all'erogazione dei primi acconti dei contributi 
spettanti  per  l'a.s.  2019/2020  agli  Istituti  Paritari  privati  ed  agli  Istituti  di  Istruzione 
Secondaria Superiore fuori Regione, tra i quali il Liceo Artistico “F. Mengaroni” di Pesaro;

DATO ATTO che.

- ai sensi di quanto previsto dal verbale del surrichiamato Tavolo Tecnico H. il totale delle  
ore di supporto educativo scolastico per il suddetto Istituto ammontava a n. 300 ore di  
assistenza scolastica oltre a n. 6 ore aggiuntive per la partecipazione a riunioni/GLH per un 
totale di n. 306 ore ed un totale complessivo massimo di contributo erogabile pari ad Euro 
5.814,00;

-  con  la  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  n.  793/2019  si  era  proceduto 
all'erogazione di un primo acconto pari ad Euro 1.957,00;

VISTA la nota prot. n. 0022153 del 24/07/2020 con la quale il Liceo Artistico “F. 
Mengaroni” comunica il totale delle ore di supporto educativo scolastico erogate nell'a.s. 
2019/2020, pari rispettivamente a: n. 56 ore nel periodo novembre-dicembre 2019 e n. 97 
nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020 (servizio sospeso a marzo per emergenza 
COVID e  riavviato  con  modalità  a  distanza  nei  mesi  di  aprile/giugno  2020)  a  favore 
del/della minore B.L. per un totale di 153 ore di supporto educativo scolastico, per una 
spesa complessiva sostenuta pari ad Euro 2.907,00;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere  ad 
impegnare ed erogare l'importo pari ad Euro 950,00=, quale saldo del contributo spettante 
al  Liceo Artistico “F. Mengaroni” con sede legale a Pesaro in C.so XI Settembre, 201 – 
C.F.  8006570412,  per la  copertura del  servizio di  supporto educativo scolastico nell'a.s.  
2019/2020 a favore di alunno/a diversamente abile certificato residente a Cattolica;

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;
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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 di Euro 950,00= quale saldo dell'importo dovuto al  Liceo 
Artistico “F. Mengaroni” con sede legale a Pesaro in C.so XI Settembre, 201 – C.F. 
n. 8006570412 – per gli interventi di supporto educativo scolastico relativi all'a.s. 
2019/2020;

3) - la spesa di Euro 950,00= farà carico sul cap. 2650.006 ”Trasferimenti ad Istituti 
scolastici per iniziative di sostegno ad alunni portatori di handicap” - Bilancio 2020 
–  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 del saldo del contributo spettante 
all'Istituto scolastico entro il 31/08/2020;

5) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio “Diritto allo Studio” 
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,  03/08/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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.)

Pratica n. 577 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 536 del 03/08/2020 Pag. 3 di 3


