
     COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: FORNITURA AUSILI DIDATTICI AD ALUNNO DISABILE RESIDENTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE A.S. 2016-2017: LIQUIDAZIONE SPESA.

     Premesso che:
- in data 12.01.2017 l'Istituto Comprensivo "G. Falcone" di Cascina ha trasmesso la richiesta 

per l'alunno G.N., residente nel territorio comunale, del quale omettiamo le generalità per 
motivi di privacy, e per il quale è stato riconosciuto lo stato di handicap in base alla legge 
104/92, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, che frequenta la scuola 
primaria "G. Galilei" di Cascina, per la fornitura di un ausili che potrebbero ridurre la 
sintomatologia del bambino durante l'orario scolastico, in ottemperanza alla decisione del 
GLIC tenutosi in data 15.12.2016;

- il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone" di Cascina ha allegato alla 
comunicazione di cui sopra, documentazione comprovante il costo dell'ausilio richiesto che 
ammonta a 195,00 euro, IVA 22% compresa;

Visti:
- il Decreto Legislativo n.297 del 16.04.1994 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione,   relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- la Legge n.23 dell'11.01.1996 "Norme per l'edilizia scolastica";
- la Legge n.104 del 05.02.1992  "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate", dove al  comma 1 lettera b dell'articolo 13 "Integrazione 
scolastica" prevede l'integrazione scolastica della persona handicappata anche attraverso 
la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili e 
presidi personali, per rendere effettivo il diritto allo studio costituzionalmente garantito (artt. 
2, 3, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana);

Ritenuto   opportuno garantire il diritto all’educazione ed all’istruzione del suddetto bambino 
disabile facilitandone l’integrazione scolastica attraverso l’acquisto dell'ausilio di cui sopra;

Ritenuto   di procedere all’impegno e alla liquidazione del contributo necessario all'Istituto 
Comprensivo Statale "G. Falcone" di Cascina per l'acquisto dell'ausilio in ambito scolastico per 
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l'alunno G.N. i cui riferimenti sono indicati all'allegato 1, al fine di permettere all'alunno la frequenza 
della scuola dell'obbligo;

Ritenuto   che la spesa per l'intervento in oggetto ammonta complessivamente a 195,00 euro e   
trova la propria disponibilità al Cap. 113755 "Adempimenti obbligo scolastico" del Bilancio 2017;

Dato atto   che con D.L. n. 244 del 30/12/2016, art. 5 comma 11, è stato differito al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali;

  Visto   l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, 
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di 
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria;

  Dato atto   che la nuova disciplina relativa all’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile 
impegnare mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nel secondo esercizio 
dell’ultimo bilancio di previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 2016-2018;

Vista   la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11 gennaio 2017 con la quale è stata assegnata 
ai responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio2017 per gli stessi capitoli ed importi 
previsti per l’annualità 2017 nel bilancio pluriennale 2016-2018;

  Richiamata   la delibera C.C. n. 28 del 03 maggio 2016, e successive modifiche ed integrazioni, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2016-2018;

   Ritenuto   pertanto di effettuare le spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti 
sull’annualità 2017 del bilancio pluriennale 2016-2018 e, ad avvenuta approvazione del Bilancio 
dell’esercizio corrente, agli stanziamenti che saranno previsti nel Bilancio di Previsione 2017;

  Visto   l’art. 163, comma 1, del TUEL, il quale dispone che durante l’esercizio provvisorio, la 
gestione dell’ente è limitata:
- all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei residui passivi, dei canoni, 
imposte e tasse;
- alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

  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;

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 del Sindaco n.72 del 19.12.2016 e con provvedimento del 
Segretario Comunale n.1056 del 20.12.2016;

Preso atto   delle conclusioni istruttorie formulate dall'U.O. Diritto allo Studio;

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



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 D.Lgs 
n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di richiamare e di approvare quanto espresso in premessa, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) di assegnare il contributo di   195,00 euro  , all'Istituto Comprensivo "G. Falcone" di 
Cascina,    come da allegato 1;

3) di imputare la somma di 195,00 euro al cap. 113755 con oggetto “  Adempimenti obbligo 
scolastico  ” del bilancio dell’anno 2017 dando atto che il codice di 5° livello è il seguente 
U.1.04.01.02.999;

4) di liquidare la somma di 195,00 euro a favore dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone" di 
Cascina, tramite bonifico bancario come da allegato 1;

5) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento del contributo all'Istituto 
Comprensivo "G. Falcone" di Cascina, indicata all’allegato 1 al presente atto, di cui lo 
stesso è parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;

7) di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:
- l'Istituto Comprensivo "G. Falcone" di Cascina  ;
- la Macrostruttura economico-finanziaria.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

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.


