COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE: AFFARI GENERALI
D E T E R M I N A Z I O N E U F F I C I O SERVIZI SOCIALI CULTURA - SPORT-SCUOLA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Mercato Saraceno lì, 15/10/2014
Determinazione n.:239
Prot.13195
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI. INTERVENTO A AFVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATLE DI
MERCATO SARACENO. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE:
• la deliberazione C.C. n. 31 del 10/04/2014 ad oggetto: "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
• la deliberazione G.C. n. 54 del 15.05.2014"Approvazione del Piano esecutivo
di gestione per l'anno finanziario 2014";
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui
l’assunzione di impegni di spesa;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09,
in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti
agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza
pubblica;
VISTA la L.R. n. 26 dell’8.08.2002 “Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la
vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 5 comma 1° della succitata d isposizione normativa
il quale espressamente prevede che La Regione e gli Enti locali promuovono nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n.
104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a

garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema
scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino
che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio
percorso educativo e formativo;
VISTA la L.R. n. 12 del 30.06.2003 “Norme per l’uguaglianza sulle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Mercato Saraceno pervenuta al
protocollo comunale in data 07.07.2014 al n. 8793 e in data 14.10.2014 al n. 13010,
con la quale si evidenziano tra l’altro la necessità della scuola in tema di ausili per
alunni diversamente abili;
VALUTATO che le strumentazioni da acquisire da parte dell’Istituto Comprensivo si
sostanziano essenzialmente in materiale informatico (sia hardware che software) e
che la spesa complessiva da sostenersi è di € 700,00;
RICHIAMATA la convenzione con l’Istituto Comprensivo Statale di Mercato
Saraceno, approvata rep. n. 1713/2014;
VISTO in particolare l’art. 11 “L’Amministrazione Comunale si impegna sia a
garantire l’assistenza degli alunni diversamente abili per un numero di ore
concordato con l’Istituto Comprensivo, sia a favorire l’integrazione di eventuali alunni
con difficoltà di autonomia e di integrazione con interventi di supporto concordati con
lo stesso istituto, compatibilmente con le proprie risorse economiche e finanziarie e
con la sua programmazione”;
RITENUTO pertanto approvare la richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale di
Mercato Saraceno e prevedere la corresponsione di una somma pari ad € 700,00 a
copertura delle spese relative all’acquisto di materiale didattico per alunni
diversamente abili;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
DETERMINA
1. Di accogliere la richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale di Mercato
Saraceno volta all’acquisto di materiale didattico per alunni diversamente abili,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della convenzione in premessa
richiamata;
2. Di stanziare a tale proposito la somma di € 700,00, procedendo al relativo
impegno traendo imputazione al cap. 790 “Spese per il diritto allo studio” del
Bil. 2014;
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma con successivo
provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, a fronte di
presentazione da parte dell’Istituto Comprensivo Statale di regolare
rendicontazione attestante l’attività svolta;
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4. Di trasmettere copia del presenta atto per opportuna presa visione alla
Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo Statale di Mercato Saraceno;
5. Di individuale quale Responsabile del procedimento ex art.li 4,5,6 della Legge
241/90 e s.m. la dott.ssa Patrizia Pantani, Capo Ufficio Scuola.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Patrizia Pantani

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Lucchi

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa sopra descritto e di
copertura finanziaria, art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
Mercato Saraceno, lì 16/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Mercato Saraceno, lì 17/10/2014
L’INCARICATO
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