
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 79 del 14/02/2013 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E/0 
IN SITUAZIONI DI DISAGIO PSICO-SOCIALE - IMPEGNO PER INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'ad. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 12 aprile 2012 tra i Comuni di Vigarano 
Mainarda, Cento, Sant'Agostino e Mirabello per la gestione delle procedure di appalto del Servizio 
per l'integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nei Comuni associati e frequentanti le 
scuole del territorio per gli anni scolastici 2012/2013 — 2013/2014 — 2014/2015; 

PREMESSO che il Comune di Cento è stato individuato come Comune Capofila per la gara 
d'appalto risultando aggiudicataria del servizio la Cooperativa "Voli" con sede in Bologna per un 
importo a carico del Comune di Vigarano Mainarda di € 262.200,00 per gli anni sopra riportati; 

PREMESSO che vi sono minori residenti in questo Comune frequentanti l'Istituto Comprensivo "A. 
Costa" e l'istituto comprensivo "F.De Pisis" a Fondo Reno nonché istituti superiori "Vergani" e 
"Carducci" che necessitano di idoneo sostegno educativo; 

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 2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147/Bis del Tuel; 

ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio; 



Lì, 0.9 

PROPONE 

1. Di impegnare per l'anno 2013 somma di Euro 88.000,00 per il servizio Educativo per 
l'Integrazione Scolastica rivolto ad alunni in difficoltà frequentanti l'Istituto Comprensivo "A. 
Costa" e l'Istituto comprensivo "F.De Pisis" a Fondo Reno, nonché istituti superiori 
"Vergani" e "Carducci" imputando la spesa al Cap. 781 Int. 1040505 "Spese per 
Inserimento Scolastico Alunni" del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 

IL RESPONSABILE u • L PROCEDIMENTO 
atri Mazzoni 

Mb, 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- 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. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dot=as angelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABISE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno 	/ 	 

,1
- 

FEB, 2013 
lì,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to kkqe-kP'x 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 2 2 FEB, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

1 4 FEB, 2013 
Addì 
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