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^-,,LL Servizio di accompagnamento durante il trasporto scolastico degli alunnÍ portatori dif ltoafan.
handicap *s.201512016 - Individuazione operatore e relativo impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che il Comune diUzzano prowede al servizio di accompagnamento di studenti diversamente abili durante il
trasporto scolastico, al fine di facilitare gli stessi e garantire una maggiore sicurezza durante il trasporto;
Preso atto:
Che la scelta del comune di prowedere all'accompagnamento è finalizzata alla integrazione di portatori di
Handicap all'interno del percorso scolastico;
Premesso:
Che con Determinazione 239 del 0411012014 veniva affidato per I'anno scolastico 201412015
all'associazione Pubblica Assistenza dí Uzzano, associazione di Volontariato e inserita nel mondo
infermieristico, speciali zzata in servizi alla persona;
Considerato che anche per il periodo 2015/2016 si rende necessario prowedere al servizio di
accompagnamento come gli anni appena trascorsi;

Considerato che per il comune diUzzano trattasi di servizio sociale, ma per motivi gestionali interni come
definito nella riunione tra funzionari e amministratori in data 23 settembre 2015, è stato dato incarico a
questa area Tecnica di prowedere all'awio del servizio in quanto già iniziato il periodo scolastico;

Che, con la Associazione Pubblica Assistenza di Uzzano è stata concordato un rimborso spese per
l'operatore che prowederà all'accompagnamento del disabile durante il trasporto scolastico pari a €uro
550,00 per il periodo Settembre/Dicembre 20 1 5;

Visto il D.Lgs 163 del 12.04.2006 di modifica della legge 109/94 ed in particolare l'articolo 125 comma 8)
o'....per i lavori di importo inferiore a €. 40.000 è consentiro I'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento...." E per la fornitura materiale"... Per servizi o forniture inferiori a €.40.000, è
consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

Considerato la necessità di awiare il servizio dalla data odierna al fine di garantire il trasporto del disabile
senza creare problematiche, né alla famiglia, né allo studente stesso e nel contempo garantire il servizio di
trasporto in piena sicurezza;
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Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

o l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di individuare l'associazione di Volontariato PUBBLICA ASSISTENZA di Uzzano quale incaricata
dell'assistenza al trasporto del disabile durante il trasporto scolastico
2) Di impegnare la somma di €.550,00 occorrente per 1o svolgimento del servizio in oggetto relativamente al
periodo Settembre-Dicembre 2015, liquidando gli importi dovuti a presentazione di nota di addebito;
3) di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, nel
rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, previa presentazione di apposite fatture o atti contabili,
opportunamente vistate per regolarità e liquidate dal settore di riferimento, senza necessità di ulteriore
determinazione.
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabilen previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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dell'azione amministrqtiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis det D.Lgs. 267/2000 
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Si prowede ød apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziøria dellø spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs i,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
Benedetti)
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