
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 940 DEL 31/10/2017

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CERTIFICATI 
PER DISABILITA' GRAVE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE' DI S. 
FREDIANO A SETTIMO - A.E. 2017-18.

 Premesso che nella scuola  secondaria di  1° grado  “Duca D’Aosta”  dell’Istituto 
Comprensivo  F. De Andrè di San Frediano a Settimo di Cascina sono iscritti e 
frequentanti n.3 alunni, diversamente abili (le cui generalità sono indicate nell’allegato 1 al 
presente atto, di cui per motivi di riservatezza si omette la pubblicazione), riconosciuti  e 
certificati dalla AUSL territoriale competente ai sensi della Legge 104/1992 con 
certificazione aggiuntiva di gravità;
Considerato che la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Andrè” ha rinnovato 
per l’a.s. 2017-2018 con nota prot. n.18609 del 22.06.2017, agli atti d’ufficio, la richiesta al 
Comune di Cascina del sostegno economico necessario a garantire la realizzazione di 
interventi di sostegno e supporto all’integrazione scolastica degli alunni di cui sopra, 
considerata la condizione di particolare gravità degli stessi, nonché l’elevato numero di 
alunni diversamente abili presenti complessivamente nel plesso di cui trattasi;

dato atto che gli interventi ipotizzati dall’Istituto si configurano come necessari a garantire 
l’integrazione degli alunni diversamente abili direttamente interessati e ad assicurare il 
regolare apprendimento degli altri alunni, integrando quanto già previsto con il sostegno 
didattico e l’assistenza specialistica sui casi;

Richiamato l’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione degli alunni/studenti in 
condizione di disabilità per il triennio 2014-2017, relativamente alle competenze delle 
Istituzioni Scolastiche Autonome e dei Comuni in merito all’integrazione scolastica degli 
alunni diversamente abili;

Ritenuto provvedere all’impegno delle risorse necessarie per l’attivazione degli interventi 
progettati dall’istituto al riguardo;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici 
economici non individuali, approvato con delibera C.C. n. 61/26.11.2013 (art. 1, comma 2, 
lett.d);



Richiamati i seguenti atti:

-         la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017- 
2018 - 2019;

-         la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2018 
– 2019;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 
2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il 
programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali 
specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi 
vincoli di finanza pubblica;

Dato atto delle conclusioni istruttorie formulate dall’Istruttore Amministrativo Carla Freschi;

Ritenuto di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del 
presente provvedimento.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Di Biase;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in 
virtù della nomina disposta con provvedimento sindacale n. 38 del 28.09.2017 e 
dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma conferito con determinazione del 
Segretario Generale n.864 del 29.09.2017.

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
183 Dlg.vo n. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 
richiamate:

1. di assegnare all’Istituto Comprensivo  “F. De Andrè ” di   San Frediano a Settimo  un 
contributo integrativo pari ad €. 20.800,00 per supportare l’integrazione degli alunni 
diversamente abili dell’Istituto, nell’ambito della progettazione predisposta dall’Istituto 
medesimo per l’a.s. 2017/2018;



2. di  impegnare la somma  complessiva  di €.20.800,00,  imputandola come segue:

- € 4.313,74 al Cap. 113951  “Contributi diritto allo studio L. R. 32/2002”  del bilancio 2017 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: 
U.1.04.02.05.999 e l’esigibilità dell’obbligazione è al 31.12.2017;

- € 16.486,26 al Cap. 113951  “Contributi diritto allo studio L. R. 32/2002”  del bilancio 
2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il 
seguente: U.1.04.02.05.999 e l’esigibilità dell’obbligazione è al 31.12.2018;

3. di liquidare le somme sopraindicate con successivi provvedimenti di liquidazione come 
segue:

- €.4.313,74 a seguito di relazione finale circa gli interventi realizzati dall’Istituto 
Comprensivo F. De Andrè alla data del 31.12.2017;

- 16.486,26 a seguito di relazione di monitoraggio intermedio degli interventi realizzati 
dall’Istituto Comprensivo F.De Andrè alla data del 30.06.2018;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i.;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al 
Consiglio di Stato nei termini di legge;

7.  di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:

 Macrostruttura  Economico-Finanziaria;

 Istituto Comprensivo “ F. De Andrè”- San Frediano a Settimo.

 

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


