
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  03/01/2013              

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.    834    DEL     12/10/2012 

ATTRIBUZIONE  CONTRIBUTI  ALLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  PER 
SOSTEGNO  AD  ALUNNI  E  BAMBINI  DIVERSAMENTE  ABILI  RESIDENTI 
NEL  TERRITORIO  COMUNALE  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER 
BAMBINO  FREQUENTANTE  ISTITUTO  FUORI  DAL  TERRITORIO 
COMUNALE -A.S. 2012/2013- IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   815  



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;

Vista  la  nota  prot  3471/B19e   del  16.07.2012 da  parte  dell'Istituto  Comprensivo 
Giovanni  Paolo II  di  Sant'Angelo  in  Lizzola  in  merito  alla  richiesta  di  sostegno per  il  
bambino V.R., residente  a Cattolica  (residenza accertata da parte della polizia municipale  
di Cattolica, come risulta da nota di cui al prot. 21893 del 27.07.2011) frequentante   la  
Scuola Secondaria di primo grado di Tavullia (Ps) l'a.s. 2012/2013;

Vista la nota prot 48 del 28.6.2012 e prot. 54 del 12.06.2012 da parte dell'Istituto 
Maestre Pie dell'Addolorata, con la quale vengono richieste complessivamente n. 16 ore di 
sostegno educativo settimanale, rispettivamente per la bambina DPC (10 ore), frequentante 
la scuola dell'infanzia e per il bambino S.L (6 ore) ,  frequentante la scuola primaria del 
medesimo istituto, per l'a.s. 2012/2013;

Vista la nota prot. 1278/6.2.6 del 28.06.2012 da parte della Direzione Didattica di 
Cattolica in merito alla richiesta di sostegno per i bambini frequentanti la Scuola Primaria  
Carpignola e la Scuola Primaria Repubblica, per l'anno scolastico 2012/2013; 

Vista  la  nota  prot.  1621  del  17.07.2012  da  parte  dell'Istituto  Comprensivo  di 
Cattolica, in merito alla richiesta di sostegno per i bambini frequentanti la Scuola Infanzia  
Corridoni e la Scuola Secondaria di I grado E. Filippini, per l'a.s. 2012/2013;

Visto il verbale del tavolo tecnico handicap (T.L.H), tenutosi in data 28.08.2012, nel  
quale viene stabilito, per ogni singolo bambino, un intervento di sostegno adeguato al tipo e 
al grado di disabilità, compatibilmente con le risorse disponibili;

Considerato  che  il  tavolo  tecnico,  presenziato  dai  rappresentanti  delle  Istituzioni 
Scolastiche interessate, nonché dalle referente a.u.s.l. Dott.ssa Letizia Zucchelli e Dott.ssa 
Paola Brisigotti,  prevede, tra l'altro, i seguenti interventi:

Istituto Maestre Pie dell'Addolorata:
– Scuola Infanzia                                - n. 1 bambino  per un totale di  ore  350
– Scuola Primaria                                - n. 1 bambino  per un totale di  ore  186

per un totale di ore n. 536

Istituto Comprensivo 'E. Filippini'  Cattolica:
– Scuola Infanzia Corridoni                      - n.   1 bambini per un totale di ore   403
– Scuola Secondaria di I grado                  - n.  10 alunni    per un totale di ore 2666

 per un totale di ore n. 3.069

Direzione  Didattica di Cattolica:
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– Scuole Primarie                                   - n. 13 alunni    per un totale di ore  3100
per un totale di ore n.  3.100

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” Sant'Angelo in Lizzola”
alunno V.R  nato il 06.07.2000 -   residente a Cattolica in Via Mazzini, 89
diagnosi: F80 – F 81.3 – F82 – F 90.0                               per un totale di ore    186

e pertanto per complessive  ore n. 6891;

Considerato che il costo orario onnicomprensivo, applicato dalle Cooperative locali 
alla Direzione Didattica e I.C di Cattolica, a seguito gara, è pari a E. 16,12, si prevedono i 
seguenti contributi:
a) Istituto Comprensivo di Cattolica  E.    49.472,28
b)  Direzione  Didattica  di Cattolica                            E.    49.972,00
c)  Istituto Maestre Pie dell'Addolorata                        E.      8.640,32

Vista la nota prot.  3771/B19 del 16 luglio 2012 da parte dell'Istituto Comprensivo 
'Giovanni Paolo II' ad oggetto “Assistenza educativa H a.s. 2012/2013”, con la quale viene 
comunicata la necessità di attivare il servizio di assistenza educativa per l'alunno disabile 
V.R. , residente a Cattolica e frequentante la scuola secondaria di I grado di Tavullia;

Vista la nota di cui al prot. 24280  del  11.08.2012 con la quale la Coop Sociale 
Domino di Pesaro (che da anni segue il bambino disabile di cui sopra) comunica il costo 
orario  onnicomprensivo applicato  in via straordinaria  di  E. 15,60;
              

Ritenuto di provvedere, altresì,  al sostegno del bambino V.R. , residente a Cattolica e 
frequentante la Scuola primaria di Tavullia a cui fa capo  l'Istituto Comprensivo  Giovanni 
Paolo II di Sant'Angelo in Lizzola, per l'importo  di E. 2901,60, onnicomprensivo (n. ore 
186 x E. 15,60), affidando la prestazione di servizio alla Coop Sociale 'Domino' di Pesaro;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– Visto l'art. 183 del T.U. EE.LL.;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni ;
– visto il modello 'C' di cui  all'art. 3 della succitata legge, relativo alla tracciabilità dei 

flussi finanziari,  da parte della Coop Sociale 'Domino di Pesaro, depositato agli atti;
– visto il codice CIG n. Z4C06ADFE0 attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici;

Ritenuto di approvare il quadro interventi di sostegno ai bambini disabili  residenti, 
compatibilmente con quanto emerso dal  citato tavolo tecnico,  onde permettere alle 
Istituzioni Scolastiche coinvolte di provvedere in tal senso,  a partire dal mese di ottobre;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva pari a E. 110.986,20;

D E T E R M I N A
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1. – di approvare le spese per il sostegno dei bambini disabili residenti nel Comune di 
Cattolica,  frequentanti le Scuole che fanno capo alla Direzione Didattica , all'I.C di 
Cattolica, all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata  e all' I.C. Di Sant'Angelo in 
Lizzola, come segue:
- Istituto Comprensivo 'E. Filippini' di Cattolica  E.      49.472,28
- Direzione Didattica  di Cattolica                                           E.      49.972,00
- Istituto Comprensivo Sant'Angelo in Lizzola (Pu)                 E.        2.901,60
- Istituto Maestre Pie dell'Addolorata di Cattolica                    E.        8.640,32
per un totale di E. 110.986,20;

2. La spesa di E. 110.986,20 farà carico come segue:

 
- quanto a E. 2901,60 da erogarsi  a favore della Coop Domino di Pesaro come 
segue:  E. 1.414,40 sul cap. 2639.000 alla voce “Sostegno handicap ai bambini 
disabili residenti a Cattolica e frequentanti Istituti fuori ambito comunale”, del 
bilancio 2012 – cod. siope 1335 –  da liquidarsi entro il mese di dicembre 2012;
  E.  1.487,20 sul medesimo capitolo del bilancio 2013,  saldo  da erogarsi entro 
agosto 2013;

– quanto a E. 49.472,28 da erogarsi a favore dell'I.C  di Cattolica che graverà 
come segue:     E. 7.358,00 sul cap.  2650007 alla voce 'Trasferimenti a 
sostegno bambini disabili scuole infanzia statali',  del bilancio 2012 da 
erogarsi entro dicembre 2012-cod siope 1583;    E. 15.861,64 sul cap 
2650006 alla voce 'Trasferimenti a istituti per sostegno bambini disabili 
scuole obbligo' del bilancio 2012  –    cod siope 1569, da erogarsi entro il 
mese di dicembre  2012; E. 26.252,64 sul medesimo cap. del bilancio 2013 - 
da erogarsi entro il mese di maggio 2013;
                         

- quanto a E. 49.972,00 da erogarsi a favore della  Direzione Didattica di Cattolica 
come segue:  E. 17.135,44 sul cap. 2650.006 alla voce “Trasferimenti per sostegno 
disabili scuole  obbligo”, del bilancio 2012,  - cod siope 1569, da erogarsi entro il 
mese di dicembre 2012;  E. 32.836,56 sul medesimo capitolo del bilancio 2013,  – 
da erogarsi entro  maggio 2013;

- quanto a E. 8.640,32 da erogarsi a favore dell'istituto Maestre Pie dell'Addolorata 
di Cattolica come segue:  E. 5.642,00 sul cap.  2650007 alla voce 'Trasferimenti a 
sostegno bambini disabili scuole infanzia statali',  del bilancio 2012 da erogarsi 
entro dicembre 2012-cod siope 1583;  E. 1.100,00 sul   cap.  2650006 alla voce 
'Trasferimenti a istituti scolastici per sostegno bambini disabili scuole obbligo'del 
bilancio 2012,  - cod siope 1569, da erogarsi entro il mese di dicembre 2012;  E. 
1.898,32 sul medesimo capitolo del bilancio 2013,  – da erogarsi entro  maggio 
2013;

3. di provvedere al sostegno del bambino disabile frequentante l'Istituto Comprensivo 
di Sant'Angelo in Lizzola,  per l'importo di E. 2.901,60  di cui E. 1.414,40 per il 
periodo ottobre/dicembre 2012, acquisendo prestazione di servizio da parte dalla 
Coop. Sociale  di riferimento, 'Domino' di Pesaro, al fine di garantire la continuità,  
per  un  totale  di  ore  186,  come  sopra  esposto,  dando  atto  del  rispetto  degli  
adempimenti  sulla tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3 della  succitata  
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Legge 136/2010 e successive modificazioni;

4. di  individuare  nella  dott.ssa  Cleofe  Bucchi  la  responsabile  del  presente 
procedimento amministrativo;

5. di trasmettere copie del presente atto all'ufficio P.I., Servizi Finanziari.

  

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

2639000 1320 2012 1414,40

2650006 1321 2012 17135,44

2650007 1322 2012 7358,00

2650006 1323 2012 15861,64

2650007 1324 2012 5642,00

2650006 1325 2012 1100,00

2639000 27 2013 1487,20

2650006 28 2013 32836,56

2650006 29 2013 26252,64

2650006 30 2013 1898,32

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/10/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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