
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  24/01/2013           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  15/01/2013               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 24/01/2013 al 08/02/2013

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    896    DEL     31/10/2012 

INTERVENTO  DI  SUPPORTO  A  BAMBINI  DIVERSAMENTE  ABILI 
RESIDENTI  A  CATTOLICA  E  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  INFANZIA 
COMUNALI VENTENA E TORCONCA -  ACQUISIZIONE PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO   DALLA  SOC.  COOP  MARY  POPPINS  A.R.L.  E  COOP   E 
MAESTRALE A.R.L. - A.S. 2012/2013 E APPROVAZIONE RELATIVI IMPEGNI 
DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   814  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto il  verbale del  tavolo tecnico handicap,  tenutosi  in data 28 agosto 2012,  dal  quale 
emerge la necessità di attribuire  educatori di sostegno ai bambini:

V.P. - nato a Rimini il 07.10.2007 e residente a Cattolica in Via Bramante, n. 12
diagnosi: disturbo evolutivo specifico misto in soggetto con sindrome di Crouzon
n. 25 ore settimanali x 35 settimane = ore n. 875 x  E. 16,12=     E.  14.105,00
frequentante la Scuola Infanzia 'Ventena';

B.C. -  nata a Rimini il 21.08.2009, residente  a Cattolica in Via Pio la Torre, n. 3
diagnosi: disturbo pervasivo dello sviluppo F84.9
n. 25 ore settimanali x 35 settimane = ore n. 875 x  E. 16,12=        E.  14.105,00
frequentante la Scuola Infanzia 'Ventena';

O.T. - nato in Russia il 19.08.2008, residente in Via Pascoli, 1/A - Cattolica
diagnosi: disturbo autistico  F84.0
n. 25 ore settimanali x 35 settimane = ore n. 875 x  E. 16,12=        E.  14.105,00
frequentante la Scuola Infanzia 'Torconca';

B.E. - nata a Pesaro il 23.11.2007, residente  a Cattolica in Via Eulero;
diagnosi: disturbo pervasivo dello sviluppo  F84.9
n. 25 ore settimanali x 35 settimane = ore n. 875 x  E. 16,12=        E.  14.105,00
frequentante la Scuola Infanzia 'Torconca';

per un totale complessivo di E. 56.420, iva 4% inclusa;

Visto che con  nota  di cui al prot 22.511 del 23.08.2012  è stata richiesta un'offerta 
a n. 5  Cooperative del circondario, la cui proposta di compenso orario omnicomprensivo,  
per il servizio di cui trattasi viene di seguito riportata:   
         
– Mary Poppins arl     di Cattolica E. 16,12
– Il Maestrale arl         di Cattolica E. 16,12
– Service Web            di Rimini                                           E. 20,59
– Il Millepiedi arl        di Rimini - non pervenuta
– Acquarello arl   di Forlì                                     -  “       “    

Considerato che la Soc. Coop Mary Poppins e Maestrale hanno presentato un offerta  
con pari prezzo e visti i curriculum  degli  operatori scelti dalle singole cooperative, ognuno 
dei quali sarà preposto all'assistenza educativa di ogni singolo bambino;
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Ritenuto di acquisire la prestazione di  servizio di sostegno educativo dei bambini 
disabili V.P e B.C  frequentanti la scuola infanzia 'Ventena' durante l'a.s. 2012/2013  dalla 
Soc. Coop Mary Poppins di Cattolica per l'importo di E. 28.210,00,  corrispondente a n.  
1.750  ore  ( 35 settimane);

Ritenuto, altresì, di acquisire la prestazione di servizio di sostegno dei bambini disabili 
O.T e B.E frequentanti  la  scuola infanzia  'Torconca'   per l'a.s.  2012/2013 dalla   Coop 
Sociale Il Maestrale di Cattolica , per l'importo di E. 28.210,00 corrispondente a n. 1.750 
ore (35 settimane);

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– il mod. 'C' previsto dall'art. 3 della suddetta legge, relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, presentato dalla Soc. Coop Mary Poppins a.r.l  di Cattolica  e  dalla Coop 
Sociale Il Maestrale  di Cattolica;

– il cod.  smart CIG Z4006AE286  assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, di lavoro, servizi e forniture – per la prestazione di servizio della Coop Mary 
Poppins di Cattolica;

– il cod.  smart Cig  Z0106AE42C assegnato dall'Aurorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, di lavoro, servizi e forniture – per la prestazione di servizio della Coop Sociale 
Il Maestrale di Cattolica;

Ritenuto  di provvedere in merito all'acquisizione delle prestazioni di servizio  di cui 
sopra e  all'assunzione dei  relativi all'impegni di spesa per l'a.s. 2012/2013;

D E T E R M I N A

1) – di acquisire,  per i motivi espressi in premessa, la prestazione di servizio per il 
sostegno educativo-assistenziale ai bambini V.P e B.C residenti a Cattolica e 
frequentanti la scuola infanzia comunale Ventena, conformemente al quadro 
sopra descritto, dalla Soc. Coop. Mary Poppins a.r.l di Cattolica, per il periodo 
settembre 2012-giugno 2013, per l'importo complessivo di E. 28.210,00 
omnicomprensive;

2) - di acquisire,  per i motivi espressi in premessa, la prestazione di servizio per il 
sostegno educativo-assistenziale ai bambini O.T e B.E residenti a Cattolica e 
frequentanti la scuola infanzia comunale Torconca, conformemente al quadro 
sopra descritto,  dalla Soc. Coop. Sociale Il Maestrale  a.r.l di Cattolica, per il 
periodo settembre 2012-giugno 2013, per l'importo complessivo di E. 28.210,00 
omnicomprensive;

3) -la spesa complessiva di E. 56.420,00 omnicomprensiva, farà carico come 
segue :
 

– quanto a E. 3.024,22  sul cap 2050.005 alla voce “Sostegno a bambini disabili 
frequentanti le scuole infanzia comunali” - cod. siope 1335, dando atto che la 
somma verrà liquidata  alla soc. Coop Mary Poppins a.r.l entro il mese di dicembre 
2012;
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– quanto a E. 5.000,00 sullo stesso capitolo del  bilancio 2013 (disponibile) da 
liquidarsi  alla soc coop Mary Poppins  a.r.l entro maggio  2013;

– quanto a E. 10.385,78 sul medesimo capitolo del bilancio 2013, da impegnarsi con 
successivo atto a bilancio 2013 approvato, a favore dalla soc coop mary Poppins 
a.r.l;

– quanto a E. 5.300,00 sul cap. 2655.001 alla voce  'Spese per contributi centri estivi', 
che  presenta la necessaria disponibilità – cod siope 1583, che verrà liquidato a 
favore della soc.  Coop. Mary Poppins a.r.l  entro dicembre 2012';

– quanto a E. 4.500,00 sul cap. 2630003 del bilancio 2013 alla voce 'Spese per servizi 
di sostegno portatori di handicap centri estivi' – cod siope 1335,  a favore della Soc. 
Coop Mary Poppins a.r.l , impegno da assumersi con successivo atto 
contestualmente all' accertamento dei relativi contributi (E. cap.   240.003);

- quanto a E. 3.024,22  sul cap 2050.005 alla voce “Sostegno a bambini disabili 
frequentanti le scuole infanzia comunali” - cod. siope 1335, dando atto che la somma verrà 
liquidata  a favore della soc Copp Sociale Il Maestrale a.r.l entro il mese di dicembre 2012;

– quanto a E. 5.000,00 sullo stesso capitolo del  bilancio 2013 (disponibile) da 
liquidarsi a favore della Soc Coop Sociale Il Maestrale entro maggio  2013;

– quanto a E. 10.385,78 sul medesimo capitolo del bilancio 2013, da impegnarsi con 
successivo atto a bilancio 2013 approvato, a favore della ditta Soc Coop Sociale Il 
Maestrale a.r.l;

– quanto a E. 5.300,00 sul cap.  2655.001 alla voce 'Spese per contributi centri estivi', 
che  presenta la necessaria disponibilità – cod siope 1583, che verrà liquidato entro 
dicembre 2012' a favore della Soc. Coop Sociale Il Maestrale;

- quanto a E. 4.500,00 sul cap. 2630003 del bilancio 2013 alla voce 'Spese per servizi 
di sostegno portatori di handicap centri estivi' – cod siope 1335,  a favore della Soc. 
Coop.Sociale Il Maestrale a.r.l. impegno da assumersi con successivo atto contestualmente 
all' accertamento dei relativi contributi (E. cap.   240.003);

 4) - di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi  la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  5)  - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Pubblica Istruzione, Ragioneria.

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2050005 1337 2012 3024,22

2655001 1373 2012 5300,00

2050005 1374 2012 3024,22

2655001 1375 2012 5300,00

2050005 31 2013 5000,00

2050005 32 2013 5000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/10/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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