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Determinazione  n° 264 del 4/12/15 

 

Oggetto: PREVISIONE DI RIMBORSO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO SPECIALE PER DISABILI EFFETTUATO DAL SERVIZIO SOCIALE 

INTEGRATO DELL’UNIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CORREGGIO IN 

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AUSER PER L’A.S. 2015/16 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la LR n° 26 del 2001 sul diritto allo studio, in particolare l’art. 3 comma 1 lettera a) punti 3) 

sul trasporto e 5) sui sussidi e servizi per l’handicap, oltre all’art. 5 comma 3 lettera a) sui trasporti 

speciali per disabili; 

 

Vista la determinazione dirigenziale provinciale n° 685 del 16/10/15 “Finanziamento ai Comuni del 

trasporto scolastico speciale e ordinario a.s. 2015/16” con la quale sono stati assegnati a Correggio 

rispettivamente: 

- trasporto scolastico ordinario € 9.697,37 

- trasporto speciale per disabili € 116,64 

 

Considerato che il Comune di Correggio ha scelto di far gestire il servizio di trasporto speciale, sia 

scolastico che lavorativo, per disabili con problemi motori dal Servizio Sociale Integrato 

dell’Unione, attraverso un pulmino attrezzato utilizzato in convenzione con l’associazione di 

volontariato Auser di Correggio; 

 

Dato atto che i disabili motori correggesi frequentanti scuole di ogni ordine e grado che necessitano 

del servizio di trasporto speciale nel corso dell’a.s. 2015/16 sono n° 3; 

 

Preso atto del fatto che il SSI dell’Unione al termine di ogni anno solare richiede la fornitura di un 

rimborso spesa forfettario in ragione del numero dei bambini trasportati rapportato alle spese 

generali sostenute per il servizio; 

 

Preso atto che nell’anno 2014, a fronte del trasporto di n° 2 bambini per il servizio scuole è stato 

chiesto un rimborso di € 1.154,22; 

 

Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/06 e smi, tra cui in particolare DL n° 52 del 7/5/12, convertito 

con modifiche in L. n° 94 del 6/7/12 (Spending review 1) ed il DL n° 95 del 6/7/12, convertito con 

modifiche in L. n° 13 del 7/8/12 (Spending review 2) ed il DPR 207/2010; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs 267/00; 

 

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 le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di prevedere un rimborso spesa per il servizio di trasporto scolastico speciale per disabili 

effettuato dal Servizio Sociale Integrato dell’Unione per contro del Comune di Correggio in 

convenzione con l’associazione Auser per l’a.s. 2015/16, così come meglio descritto in premessa; 

 

2) di impegnare la spesa di € 3.000 (?) al capitolo 03334/440/044 del bilancio 2015 dell’Isecs, imp 

284/1; 

 

3) Di accertare, come da determinazione provinciale 685/15 richiamata in premessa, le seguenti 

entrate: 

- trasporto scolastico per € 9.697,37 sul cap  00215/1440 “Contributo prov.le trasporto 

scolastico” acc 566/1 

- trasporto speciale disabili per € 116,64 sul cap 14011/030 “Contributi handicap 2015” acc  

567/1; 

 

4) di dare atto che alla liquidazione della spesa, 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; 

 

5) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 Dlgs 267/2000; 

 

6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Alberto Sabattini; 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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