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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n222 del 26-09-16
Reg. generale 1248

OGGETTO:
Interventi per il supporto organizzativo (trasporto scolastico) del
servizio di istruzione per alunni con disabilità a.s. 2016/2017. Affidamento
incarico all'Associazione AUSER di Siniscola - Impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
Premesso che in data 06.09.2016 questa amministrazione ha ricevuto una
richiesta di intervento, acquisita agli atti con nota prot. n. 16115, finalizzata a
garantire la frequenza scolastica di un minore con disabilità grave attraverso
l’attivazione di un servizio individualizzato di trasporto per il corrente anno
scolastico;
Dato atto che si rende necessario, anche per l'anno scolastico 2016/2017,
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;
Dato atto che per l'anno scolastico 2015/2016 l'ente ha attivato il servizio di
trasporto, a favore dello stesso minore, attraverso una collaborazione con
l’Associazione di volontariato sociale AUSER di Siniscola, la quale dispone di
automezzi idonei al trasporto di disabili e del personale volontario necessario a
garantire l’accompagnamento per l’intero anno scolastico, oltre che
documentata esperienza nello svolgimento di tale tipologia di servizio a favore
di studenti delle scuole cittadine;
Vista la nota emessa dall’Associazione AUSER su richiesta dell'ente, acquisita
agli atti con nota prot. n. 16269 del 08.09.2016, con la quale la stessa si rende
disponibile ad espletare tale servizio fino alla chiusura dell’anno scolastico, alle
stesse condizioni dell'anno precedente;
Preso atto il costo previsto è pari ad € 3.500,00 a titolo di rimborso delle spese
vive per l’espletamento quotidiano di tale servizio per tutto il corso dell’A.S.
2016-2017;;
Richiamata la Delibera di G.C. del 27.11.2015 recante: “Interventi per il
supporto organizzativo (trasporto scolastico) del servizio di istruzione per alunni
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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.;
Ritenuto necessario procedere all'affidamento dell'incarico e alla stipula di
apposito contratto di cui allo schema allegato alla presente, con l’associazione
AUSER, la quale si è resa immediatamente disponibile ad attivare il servizio e
possiede gli automezzi idonei per il trasporto scolastico personalizzato anche
per l'anno scolastico 2016-2017;
Vista la L. R. N. 23/2005;
DETERMINA
Di affidare all’Associazione Auser, per le motivazioni indicate in premessa, per
l’A.S. 2016/2017 il servizio di trasporto scolastico individualizzato, al fine di
garantire la frequenza scolastica del minore della scuola dell’obbligo M.D., al
costo complessivo di € 3.500,00 forfettarie, a titolo di rimborso onnicomprensivo
delle spese vive per l’espletamento quotidiano di tale servizio;
Di approvare lo schema di contratto da stipulare, secondo gli usi del
commercio, tra l'ente e l’Associazione Auser, con sede in Siniscola, P.zza F.
Filzi, iscritta all’Albo Regionale ai dell’art. 42 della L.R. 4/88 n. 766 del 1999,
allegato alla presente determinazione;
Di impegnare la spesa complessiva di € 3.500,00 sul Cap. 1089
1011/16 del Bilancio 2016.

Imp. n.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.147 bis, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

