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Determinazione n° 190 del 6/12/16 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO 

EDUCATIVO, ASSISTENZIALE E DI AUSILIARIATO PRESSO LE SCUOLE 

CORREGGESI AS. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista l’organizzazione ed articolazione dell’offerta di servizio dei nidi d’infanzia per l’a.s. 2016/17 

così come approvata da deliberazione di CdA n° 17 del 24/5/16; 

 

Visto il provvedimento n° 88 del 16/7/12 “Aggiudicazione definitiva a Coopselios di Reggio Emilia 

della gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi integrativi in ambito educativo, 

assistenziale, ausiliario e pedagogico presso nidi e scuole d’infanzia. Anni 2012 - 2017”, nella quale 

sono previsti canoni mensili e prezzi orari 

 

Vista le determinazione n° 126 del 31/8/16 “Servizi integrativi in ambito educativo, assistenziale e 

di ausiliariato presso le scuole correggesi, impegno di spesa as. 2016/17”; 

 

Considerate alcune necessità sopravvenienti verificatesi all’apertura dell’anno scolastico 2016/17 

sul 2016 nelle nidi Pinocchio e Gramsci, ulle scuole d’infanzia Margherite, Collodi e Gigi e Pupa, 

sul coordinamento pedagogico distrettuale e sull’appoggio disabili; 

 

Vista la deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1343 del 1/8/16 “Approvazione riparto e 

trasferimento risorse finanziarie ai Comuni ed alle loro forme associative per l’attuazione del 

programma 2016 relativamente al consolidamento ed alla qualificazione del sistema integrato dei 

servizi educativi per la prima infanzia” nella quale sono stati stanziati per i Comuni del Distretto di 

Correggio € 9.803,91 per il coordinamento pedagogico distrettuale; 

 

Vista la lettera del Direttore Isecs n° 21832 del 18/11/16 sulla ripartizione delle spese del 

coordinamento pedagogico distrettuale; 

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 228 del 16/11/16 “Approvazione 

del riparto ai Comuni / Unioni di Comuni della Provincia di Reggio Emilia delle risorse riferite alle 

funzioni di assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 

(L. 20/2015, art. 1, comma 947)” nel quale vengono destinati a Correggio € 25.794,49 per le spese 

in oggetto; 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerata la convenzione tra i Comuni del Distretto sui servizi educativi e scolastici per la prima 

infanzia, anni 2016/2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 28/7/16, in 

particolare gli artt. 13 – 16 sul coordinamento pedagogico distrettuale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 



Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) Di accertare, per quanto descritto in premessa, il totale di € 35.598,4 dei seguenti contributi 

regionali sul coordinamento pedagogico distrettuale e provinciali sui disabili frequentanti le scuole 

superiori di secondo grado rispettivamente ai capitoli: 

- 14022/034  per € 9.803,91 per coordinamento pedagogico distrettuale Acc. 2446/1; 

- 14018/030  per € 25.794,49 per disabili sc. superiori di 2° grado Acc. 2447/1; 

 

2) Di prevedere, per le motivazioni descritte in premessa, una integrazione degli impegni di spesa 

sul bilancio 2016 di € 51.348,4 di cui € 22.153,91 sui servizi integrativi e generali e € 28.494,49 sui 

disabili, per l’a.s. 2016/17 nei servizi forniti nelle scuole correggesi da Coopselios di Reggio Emilia 

(CIG 417148959E); 

 

3) Di impegnare la spesa sul bilancio 2016 di € 22.153,91 dei servizi integrativi e generali ai 

seguenti capitoli: 

 

A) 03312/120 “Servizi integrativi nidi” per € 6.100 ai centri di costo: 

capitolo nido spesa impegno note 

0012 gramsci 6.000 1020/1  

0013 pinocchio 100 1021/1  

 

B) 14022/037 “Contributo per coordinamento pedagogico distrettuale” per € 9.803,91  imp. 1148/1 

 

C) 03312/400 “servizi integrativi sc. infanzia” per € 6.250 ai centri di costo: 

capitolo Sc. infanzia spesa impegno note 

0032 Margherite 1.000 1025/1  

0034 Collodi 3.200 1027/1  

0035 G&P 2.050 1028/1  

 

4) Di impegnare la spesa sul bilancio 2016 di € 2.700,00 sui disabili al capitolo 03314 “Appoggio 

handicap” di cui ai centri di costo: 

capitolo scuola spesa impegno note 

400/0031 arcobaleno 700 1030/1  

400/0033 mandriolo 500 1032/1  

450/0042 sc. sec. 1° grado 1.500 1033/1  

5) di impegnare la spesa sul Bilancio 2016 di € 25.794,49 per appoggio disabili al cap.  14018/450 

“Contributo handicap/scuole secondarie 2° grado” Imp. 1149/1; 

 

6) di esprimere il parere attestante la regolarità contabile e la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 

183 comma 7 del TU 267/00; 



 

7) Di dare atto che alla liquidazione delle spese, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa, al termine del periodo di aspettativa richiesto; 

 

8) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 
 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

(firmato digitalmente) 
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