
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 / 2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO SCOLASTICO "PROGETTO TUTOR A.S. 
2015-2016" CON I.I.S.  COPERNICO -CARPEGGIANI FERRARA A FAVORE 
DEL MINORE C.L.

Il Responsabile del Settore

Socio Culturale Ricreativo Assistenziale Scolastico

 

Vista  la  nota  2471/C27m,  in  data  14/04/2015  dell'Istituto  di  Istruzione  Superiore  “N. 
Copernico – A. Carpeggiani” con sede in Ferrara, via Pontegradella 25, con la quale chiede 
un contributo economico all'Amministrazione Comunale di Berra per la realizzazione di un 
progetto di tutoraggio per l’integrazione scolastica di un allievo diversamente abile, C.L., 
residente in questo comune, da realizzare nell’anno scolastico 2015-2016 (4^ annualità) 

 

Visto l’art. 13 della L. 104/1992 avente per oggetto l’integrazione scolastica delle persone in 
situazione di handicap;

 

Ricordato che la Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della  
persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 
nel lavoro e nella società;

b)  previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona 
umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della 
persona handicappata alla vita della collettività (art. 1 L.104/1992) e che pertanto deve 
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essere  garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle 
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado poiché  l’integrazione 
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che di 
conseguenza  l’esercizio  del  diritto  all’educazione  e  all’istruzione  non  può  essere 
impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalle disabilità 
connesse all’handicap (art. 314,  DL 297/1994);

 

Ritenuto: 

che una vera integrazione si possa realizzare unicamente se al centro dell’attenzione si 
pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue 
risorse  e  le  sue  potenzialità  e  che  essa  sia  da  intendersi,  dunque,  come  processo 
dinamico e  dialettico, di  sviluppo delle potenzialità  soggettive, basata sul  rispetto e 
sulla valorizzazione della diversità della persona con deficit; che in quest’ottica assuma 
una particolare rilevanza la costruzione di un progetto educativo come quello presentato 
poiché l’Amministrazione Comunale, per quanto di sua competenza, intende cooperare 
per rendere effettivo il diritto allo studio (art. 34 Costituzione) dell’alunno con deficit 
contribuendo  a  rimuovere  almeno  parte  di  quegli  ostacoli  che  impediscono 
l’uguaglianza dei cittadini;

 

Richiamato quanto emerso e concordato negli incontri della Commissione Tecnica Locale 
– Accordo di programma L. 104/92, dei quali fanno parte rappresentanti della scuola, dei 
comuni  e  dell’AUSL di  Ferrara  ed ai  quali  hanno partecipato anche l’Assessore  alla 
Istruzione Pubblica ed il Sindaco;

 

Ritenuto intervenire anche nel corso del corrente anno scolastico per garantire il pieno 
godimento del diritto allo studio del minore citato (art. 5 “interventi per l’integrazione dei 
soggetti  in  situazione  di  handicap”  L.R.  26/2001)  mediante  la  concessione  di  un 
contributo di € 1.000,00 al richiedente Istituto a copertura parziale dei costi;

 

Vista la sottoriportata normativa essenziale di riferimento:

- DPR 616/1977, artt. 42 e 45; L. 104/1992, artt. 8, 12.3 e 13; DPR 347/1983; 

- L.R. 26/2001, artt. 3 e 5; L. 517/1977 artt. 2 e 7; L.R. 12/2003 art. 12;

 

Richiamato l’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa 
dei bambini e degli alunni disabili – aa.ss. 2011/2012 – 2015/2016;

 

Vista la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali;

 

Vista la L.R. 2/2003 “Promozione della cittadinanza sociale [...]”;
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Visto  l'art.  2  lett.  b)  del  "Regolamento  individuante  i  criteri  e  le  modalità  per  la 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  aiuti  finanziari,  nonché  per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati - art. 12  L. 7/8/1990, n. 241 (delib. C.C. n. 8/1991 e successive modifiche);

 

Visto  che  la  domanda  è  regolarmente  corredata  dalla  documentazione richiesta  come 
previsto all’art. 4 del citato Regolamento;

 

Accertata  la  conformità  del  presente provvedimento con gli  atti  di  indirizzo politico-
gestionale;

 

Visto:

-         l’art. 183, comma 9 del D.lgs 267/2000

-         il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

-         il combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma, del D.lgs 
267/2000

-         l’art. 80 dello Statuto comunale

 

Richiamata la deliberazione n. G.C. 23/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l’esercizio finanziario 2015;

 

Acquisito  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  ai  sensi 
dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs  267/2000  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli 
EE.LL.;

 

DETERMINA

 

1) di  concedere, per  le  motivazioni di  cui  in  premessa,  un contributo di  € 1.000,00 
all'Istituto di Istruzione Superiore “ N. Copernico – A. Carpeggiani” con sede in Ferrara, 
via  Pontegradella  25,  c.f.  93082990388,  mediante  accredito  in  c/c  b  presso  Banca 
d’Italia  (conto  tesoreria  311706  –  codice  tes.  241)  intestato  a  Istituto  di  Istruzione 
Superiore “N. Copernico – A. Carpeggiani”   da erogare a conclusione del progetto e a 
presentazione di rendiconto economico dello stesso;         

 

2)  di impegnare la spesa di € 1.000,00 imputandola all’intervento 1040305 del bilancio 
2014, capitolo 3060 “Contributi a Scuola media superiore” – disponibile, codice Siope 
1569; 
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3)   che  nella  formazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2016  si  terrà  conto 
dell’impegno di spesa necessaria per il periodo  01/01/ - 30/06/2016;

 

 4)  viste le linee guida del Garante per la Pricacy in materia di trattamento dei dati 
personali pubblicate sulla G.U. n. 134 del 12/06/2014, si dà atto che deve ritenersi che 
l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’ art. 26 del D. Lgs n. 33/2013, assorbe 
gli  obblighi  previsti  dagli  articoli  1  e  2  del  D.P.R.  n.  118/2000  in  materia  di  
pubblicazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica; 

 

5)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  accertare 
preventivamente  la  compatibilità  della  spesa  con  lo  stanziamento  di  bilancio,  con  la 
disponibilità  finanziaria  e  con le regole di  finanza pubblica,  così come previsto dall’art.  9, 
comma 2 del D.L. 78/2009.

Lì, 19/10/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

G.Determine/tutoraggio CaLu2015
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 27/10/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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