
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    605    DEL     08/08/2022 

SCHEDA  DI  INTERVENTO  N.  137  DEL  PAA  2021  DENOMINATA 
"INTERVENTI  DISTRETTUALI  A  FAVORE  DI  STUDENTI  DISABILI 
FINALIZZATI  ALL'AUTONOMIA".  ACCERTAMENTO  DELLA  SECONDA 
TRANCHE  A  SALDO  DELLE  RISORSE  VINCOLATE  SPETTANTI  AL 
COMUNE  DI  CATTOLICA  PER  GLI  STUDENTI  DELLE  SCUOLE 
SECONDARIE SUPERIORI. A.S. 2021/2022. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  in  sede  di  Tavolo  Tecnico  per 
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata – a.s. 2021/22, per n. 15 studenti 
con disabilità certificata residenti a Cattolica ed iscritti alle scuole secondarie di II grado, era  
stato approvato un monte ore complessivo, per l’intero anno scolastico, pari a n. 5594 ore  
di sostegno educativo scolastico, comprensive di ore per riunioni e partecipazioni ai GLO;

VISTE:

-  la  comunicazione  prot.  PEC n.  0044564  del  15/11/2021  pervenuta  dal  Comune  di 
Riccione  recante:  “Programma  attuativo  annuale  2021  –  scheda  intervento  n.  137  denominata  
“Interventi distrettuali a favore di studenti disabili finalizzata all’autonomia” , con la quale l’Ufficio 
Distrettuale di Piano comunicava l’assegnazione al Comune di Cattolica di un contributo 
pari  ad Euro 47.304,44= per gli  interventi  di  supporto educativo scolastico a favore di 
studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2021/2022;

- la rendicontazione inviata al Comune di Riccione con nota prot. PEC n. 0009966 in data 
17/03/2022 dove si attestava, per il periodo da settembre 2021 a febbraio 2022, un totale di 
n. 3.273,57 ore di sostegno educativo scolastico erogate a favore di studenti con disabilità 
frequentanti le Scuole Secondarie di II grado – a.s. 2021/2022;

- la comunicazione prot. PEC n. 0015910 pervenuta in data 29/04/2022 dal Comune di 
Riccione,  dove si  comunicava  l’avvenuta  liquidazione a favore  del  Comune di  Cattolica 
dell’importo  di  Euro 28.836,95= quale  I  tranche  di  contributo  spettante  per  la  spesa 
sostenuta da settembre 2021 a febbraio 2022;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  326  del 
09/05/2022 con la quale si procedeva ad accertare il contributo pari ad Euro 28.836,95, 
quale  prima tranche spettante al  Comune di Cattolica per  le  ore di  sostegno educativo 
scolastico erogate da settembre 2021 a febbraio 2022 e si procedeva altresì ad impegnarne il 
relativo importo, trattandosi di risorse che si configuravano quale fondo vincolato destinato 
agli interventi di sostegno educativo scolastico per studenti con disabilità frequentanti le 
scuole secondarie di II grado, per le spese dell’appalto in vigore per il Servizio di sostegno 
educativo scolastico - a.s. 2021/22 relativamente agli interventi per le scuole superiori;

VISTA la successiva rendicontazione, inviata con propria nota prot. PEC n. 0026292 
in data 12/07/2022, dove si attestava, per il periodo compreso tra marzo e giugno  2022, 
un totale di n. 1.924,71 ore di sostegno educativo scolastico erogate a favore di studenti con 
disabilità certificata frequentanti le Scuole Secondarie di II grado – a.s. 2021/2022;

VISTA infine la comunicazione prot. PEC n. 0028873 pervenuta in data 02/08/2022 
dal Comune di Riccione, dove si comunica l’avvenuta liquidazione a favore del Comune di  

Pratica n. 681 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 605 del 08/08/2022 Pag. 2 di 4



Cattolica dell’importo di Euro 16.954,81= quale saldo del contributo spettante per le ore di 
sostegno educativo scolastiche erogate a favore di studenti frequentanti le scuole secondarie 
di II grado – periodo: marzo - giugno 2022;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’accertamento  dell’importo  pari  ad  Euro 
16.954,81= quale del saldo del contributo spettante al Comune di Cattolica per il Progetto 
“Interventi distrettuali a favore di studenti disabili finalizzati all’autonomia” -  Scheda intervento n. 
137 del PAA 2021;

DATO ATTO, infine, che si procederà con successiva determinazione dirigenziale 
all’assunzione del relativo impegno di spesa considerato che, trattandosi di risorse vincolate, 
l’importo sarà destinato alla copertura delle spese di sostegno educativo scolastico per gli  
studenti iscritti alle scuole secondarie superiori;

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 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) - di accertare il contributo pari ad Euro 16.954,81= sul cap. E. 240.003 “Contributi 
regionali – Piani di Zona per servizi di sostegno ai portatori di handicap (U. cap. 
2630.003)” del Bilancio 2022 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n.  
2.01.01.02.999 “Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.” - quale contributo 
erogato  dal  Comune  di  Riccione  –  Ufficio  Distrettuale  di  Piano –  a  saldo  del 
Progetto “Interventi distrettuali a favore di studenti disabili finalizzati all’autonomia” - Scheda  
intervento n. 137/PAA 2021;

3)  -  di  rinviare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  l’assunzione  del  relativo 
impegno di spesa dando atto che, trattandosi di risorse vincolate, l’importo sarà 
destinato alla copertura delle spese di sostegno educativo scolastico per studenti 
iscritti alle scuole secondarie superiori;

4)   -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  08/08/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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