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DETERMINAZIONE n6 del 02-02-16
Reg. generale 74

OGGETTO:
Interventi per il supporto organizzativo (trasporto scolastico) del
servizio di istruzione per alunni con disabilia' - Liquidazione rimborso spese
periodo settembre - dicembre 2015
Il Responsabile del Servizio
Premesso che in data 15.09.2015 questa amministrazione ha ricevuto una
richiesta urgente di intervento, acquisita agli atti con nota prot. n. 16788,
finalizzata a garantire la frequenza scolastica di un minore con disabilità grave
attraverso l’attivazione di un servizio individualizzato di trasporto;
Dato atto che si è reso necessario e urgente intervenire con un servizio di
supporto esterno in quanto gli scuolabus comunali non sono idonei al trasporto
di alunni disabili e la mancata attivazione di un intervento individualizzato
comporterebbe l’impossibilità per il minore di frequentare la scuola dell’obbligo;
Richiamata la Delibera di G.C. del 27.11.2015 recante: “Interventi per il
supporto organizzativo (trasporto scolastico) del servizio di istruzione per alunni
con disabilità – Indirizzi al Responsabile del Servizio Istruzione” con la quale
l’Organo esecutivo ha dato
disposizioni al Responsabile in merito
all’attivazione di tale servizio a favore del minore con disabilità M. D.;
Dato atto che con determinazione n. 229 del 04.12.2015 è stato disposto
l’affidamento dell’incarico e la stipula di apposita convenzione con
l’associazione AUSER la quale si è resa immediatamente disponibile per
l’attivazione del servizio ed è in possesso degli automezzi idonei per il trasporto
del bambino che necessita di un trasporto scolastico personalizzato;
Dato atto che la somma pattuita con l’Associazione, a titolo di rimborso
onnicomprensivo delle spese vive per l’espletamento quotidiano del servizio per
l’intero anno scolastico, pari a € 3.500,00 è stata imputata sul Cap. 940 Imp.
575/2015 del bilancio;
Vista la nota prot. n. 1225 del 22 .01.2016 inerente la richiesta della prima
quota di rimborso spese, relativa al periodo settembre – dicembre 2015;
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Accertato che il servizio si sta svolgendo regolarmente, secondo le modalità
pattuite;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a liquidare le spettanze dovute;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni sopra indicate, all’Associazione Auser, con
sede in Siniscola P.zza Crispi, la somma di € 1.100,00 a titolo di rimborso
spese per l’espletamento del servizio trasporto scolastico individualizzato di cui
alla premessa, relativo al periodo settembre-dicembre 2015, con accredito su
c/c Banca Intesa – IBAN IT38T0305985381100000003803;
Di imputare la spesa di € 1.100,00 sul Cap. 940 Imp. 575/2015 del Bilancio.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

