DETERMINAZIONE
n. 25 del 21/01/2022
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN
SITUAZIONI DI DISAGIO PSICO-SOCIALE - IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022
PERIODO GENNAIO-GIUGNO. CIG: 7617265DEB.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;- la deliberazione di Giunta Comunale
n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 202 – assegnazione provvisoria risorse di
bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che:
• Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2022,
potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
• A) tassativamente regolate dalla legge;
• B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
•C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per
cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;
PREMESSO che a seguito della Convenzione sottoscritta tra i Comuni di Vigarano Mainarda, Cento, Bondeno,
Terre del Reno e Poggio Renatico si è disciplinata la gestione congiunta delle procedure d’appalto per
l’affidamento del Servizio per l’Integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nei Comuni associati e
frequentanti le scuole del territorio, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con
possibilità di proroga per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, CIG 7481420716;
PREMESSO che nella medesima Convenzione si stabiliscono le seguenti condizioni:
• il Comune di Cento, individuato come Comune Capofila per la gara d’appalto, supportato dalla CUC,
provvede agli adempimenti necessari all’indizione, espletazione e aggiudicazione della gara d’appalto,
nonchéredazione e stipula del contratto;
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• ogni singolo ente aderente si impegna a provvedere direttamente all’ordinazione della fornitura presso la
ditta aggiudicataria ed al pagamento dell’importo corrispondente ai servizi acquisiti, secondo le modalità e i
termini indicati dal Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto;
ATTESO che con Determinazione n. 923 del 26.07.2018 del Responsabile del Servizio Centrale Unica di
Committenza di Cento, ente capofila, è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria del servizio oggetto di
gara Società Cooperativa Consortile Scu.Ter Scuola Territorio con Cadiai Cooperativa sociale Consorziata
esecutrice e Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus Consorziata Esecutrice con sede legale in via
Bovi Campeggi 2/4E - Bologna – C.F. e P.IVA 03699741207;
VISTO l’Art. 1 “Oggetto e Valore dell’Appalto” del Capitolato d’Appalto che stabilisce l’importo contrattuale
complessivo a carico del Comune di Vigarano Mainarda, è pari ad Euro 456.000,00 esclusa IVA, di cui
2.176,00 esclusa Iva di costi per la sicurezza (DUVRI)
PREMESSO che vi sono minori, residenti in questo Comune, frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Costa” ,
l’Istituto Comprensivo Filippo De Pisis sede di Ferrara, Istituto Istruzione Superiore “I.I.S. Einaudi” sede di
Ferrara, Istituto Istruzione Superiore “G. Carducci” di Ferrara, Istituto Paritario San Vincenzo di Ferrara,
Istituto Comprensivo Bonati di Bondeno, Liceo Classico Ariosto;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale si è fatta carico dei progetti necessari al supporto
scolastico dei minori di cui sopra;
CONSIDERATO che si rende necessario effettuare l’impegno di spesa per il servizio in oggetto per l’anno
2022 per il periodo da gennaio a giugno;
DATO ATTO che ai sensi del Capitolato Disciplinare d’Appalto, art. 18, “Corrispettivo, Pagamenti e tracciabilità
Flussi Finanziari”e art. 13 “Obblighi dell’amministrazione Comunale” il corrispettivo per il servizio reso verrà
liquidato su presentazione di regolare fattura mensilmente ed il pagamento sarà effettuato secondo le
disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;
PROPONE
1.Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa per cui, l’
impegno verrà assunto per l’ importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1 del TUEL relativo all’
esercizio provvisorio;
3.di impegnare alla missione 09, programma 02, macroaggregato 1030299999 Cap. 781 “Spese per
Inserimento Scolastico Alunni portatori di handicap” per l’anno 2022 periodo gennaio-giugno la somma di
Euro 100.000,00 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità per il Servizio Educativo per
l’Integrazione Scolastica rivolto ad alunni in difficoltà frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Costa” , l’Istituto
Comprensivo Filippo De Pisis sede di Ferrara, Istituto Istruzione Superiore “I.I.S. Einaudi” sede di Ferrara,
Istituto Istruzione Superiore “G. Carducci” di Ferrara, Istituto Paritario San Vincenzo di Ferrara, Istituto
Comprensivo Bonati di Bondeno, Liceo Classico Ariosto;
4.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/08/2022.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
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•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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