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AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Determinaztone n. 34 in data l7f09n0l6

handicap, frequentanti le scuole dell'obbligo - a.s.201612017. Prowedimenti.

Lasottoscritta_BenedettiTiziana,inqualitàdi Responsabiledell'areaassociatatraiComunidiUz-zanoediChiesinaUz-
zanese o'Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I I
in data 24/0812016,

DATO atto che il Comune di Uzzano prirwede, da anni, al servizio di accompagnamento di studenti della
scuola dell'obbligo, diversamente abili, durante il trasporto scolastico, al fine di facilitare gli stessi e garantire una mag-
giore sicurezza durante il trasporto;

PRESO atto che la scelta del Comune di prowedere all'accompagramento, come evincibile dagli interventi ef-
fettuati negli anni scolastici precedenti, è finalizzata alla ntegrazione di portatori di handicap all'interno del percorso

scolastico;

PREMESSO:
che, per I'anno scolastico 201612017, è pervenuta una sola domanda di accompagnamento per uno studente
della scuola secondaria di 1o grado, già fruitore del servizio da diversi anni;

che ultimamente il servizio in argomento è stato svolto dalla Associazione Pubblica Assistenza diUzzano , or-
ganismo del volontariato, con competenze infermieristiche e nel settore dei servizi alla persona :

che I'ultimo affidamento all'Associazione Pubblica Assistenza è scaduto nel decorso mese di giugno 2016;

RAWISATA, pertanto, la necessità di prowedere ad individuare il soggetto a cui afüdare I'espletamento del
servizio in parola nell'anno scolastico 2016/2017;

VISTE le ultime disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici in-
trodotte dalla legge di stabilità 2016 n.208 del 2811212015 e in particolare la casistica riguardante gli affidamenti di for-
niture di valore compreso tra € 1.000,00 e € 40.000,00;

VISTO, altresì, I'art. 36,comma2,lett. a) del D.Lgs n.5012016;

RITENUTO di procedere con un affidamento diretto della prestazione all'Associazione Pubblica Assistenza di
Uzzano per la necessità di adibire all'accompagnamento lo stesso operatore degli anni precedenti, in considerazione del-
la forma di disabilità sofferta dall'alunno fruitore del servizio e della richiesta avanzata dalla famiglia;

DATO atto, quindi, di poter procedere con procedura di affidamento diretto ttilizzando il portale START della
Regione Toscana, quale strumento telematico di acquisizione rnesso a disposizione dalla Regione Toscana, riconosciuta
come soggetto aggregatore;

ATTESO che su tale portale è stato chiesto all'Associazione Pubblica Assistenza diUzzano di formulare un'of-
ferta, aprezziunitari, riguardante lo svolgimento del servizio in parola;

PRESO ATTO che alla scadenza, indicata nella procedura la suddetta, I'Associazione Pubblica Assistenza di
lJzzano ha presentato una propria offerta da cui risulta un costo di €_4,00 per il servizio di accompagnamento di alunno
disabile nel viaggio di andata dall'abitazione alla scuola, e di € 4,00 per lo stesso servizio nel viaggio di ritorno, in regi-
me di esenzione da IVA;
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ACCERTATA la regolarità del DURC:



RITENUTO di poter procedere:
- all'affidamento definitivo della prestazione di cui trattasi all'Associazione Pubblica Assistenza diUzzano per una spe-

sa complessiva presunta di € 1.600,00 di cui € 600,00 per il periodo settembre 2016 - dicembre 2016 ed €

1.000,00 per il periodo Gennaio 2017lGfugno2017;
- all'impegno contabile della spesa relativa;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è il seguente: ZB01B1D30D;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con DIgs. 18.8.2000 n.267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.  ,2comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l

del l8/11/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ftnanziari20l6,20l7 e 2018;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2de1D.L.n.782009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del

presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ßnanza pubblica;

Visto I'art. l, comma 629 dellal.egge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai

medesimi secondo le modalità e i termini fìssati con deðreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;

Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai

sensi della Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 147-bis, coÍtma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 -ntrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge l0 ottobre 2012,n. 174, convertito con mo-

dificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di affidare, in modo definitivo, all'Associazione Pubblica Assistenza diUzzano, per I'anno scolastico 201612017, il
servizio di accompagnamento, durante il trasporto scolastico di alunni portatori di handicap, frequentanti le scuole del-

I'obbligo, al costo di € 4,00 per il viaggio di andata, dalla abitazione alla scuola, e di € 4,00 per il viaggio di ritorno, in
regime di esenzione da IVA;

2) di impegrrare la spesa relativa al periodo settembre 2016/dicembre 2016 con la seguente imputazione al bilancio
2016:

3) di impegnare la spesa relativa al periodo gennaio 2017 lgiugno 2017 con la seguente imputazione albilancio 2017:

4) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa con successivo prowedimento;

5) di dare atto che la presente determinazione è sôggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amminisfrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di rego-

larità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

Capitolo Cod. impesno Descrizione Importo

960000
22_ L"l1 Contributi e spese varie settore

stcurezza
€ 600,00

Capitolo Cod. impeeno Descrizione Importo

30000255
?.2 zz'L

Servizio accompagnamento alun-
ni disabili scuola infanzia e del-
l'obbligo

€ 1.000,00
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Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i de-
stinatari del prowedimento, ai sensi degli arIt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e dell'articolo
7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

^^^,^^^^^ ^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo l5l, comma 4,
del D.Lgs. 26712000.

Data 1610912016

della viene trasmessa:
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IL RESPONSABILÊ DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZA¡{O E DI CHIESINA UZZANESE

E SOCIALE'

LEE
DEL

TO
CONTABI-

IL RESPONSABILE

x øll'U.O. Ragìoneríu
x ølla Sesreteria peî essete ínserita nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI' øttí orisinølì
x øll'U.O. competente per la pubblicazÍone all'albo pretorìo on líne


