
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 – CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 / 2015

OGGETTO:  CONTRIBUTO  ECONOMICO  IN  FAVORE  DELLA  FAMIGLIA 
DELL'ALUNNO A.F.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

COSTATATO

• che l’alunno A.F. frequentante la scuola primaria di Serravalle, a seguito di incidente 
occorsogli che ne ha impedito temporaneamente la deambulazione, non poteva accedere 
all’aula in quanto collocata al primo piano di edificio scolastico sprovvisto di ascensore; 

• che la famiglia dell’alunno A.F. ha provveduto, a proprie spese, a procurare un montascale 
mobile idoneo al trasporto dello stesso nell’aula scolastica; 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 60 del 09/10/2015 con la quale, per le argomentazioni in 
premessa qui di seguito riportate:

 

• VISTO l’art. 23 del DPR 503/96 secondo il quale gli edifici scolastici devono assicurare la 
loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti, ma considerato che tale 
obbligo è previsto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 41/86, per gli edifici pubblici costruiti 
o ristrutturati dopo il 28/02/1986; 

• DATO ATTO che la costruzione delle scuole primarie di Serravalle è antecedente il 
28/02/1986; 

• RICHIAMATO l’art. 34, comma 2 della Costituzione, a mente del quale l’istruzione 
inferiore è obbligatoria e gratuita; 

• CONSIDERATO che pur non essendo obbligatoria per l’edificio scolastico di Serravalle 
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l’istallazione di un ascensore, il comune in osservanza del principio costituzionale su 
richiamato deve intervenire per rimuovere ogni ostacolo al suo pieno godimento; 

• RITENUTO anche che si ispirino al dettato costituzionale le nuove norme in tema di diritto 
allo studio inteso come effettivo diritto all’apprendimento per tutta la vita e di accesso a 
tutti i gradi del sistema formativo; 

• RITENUTO altresì, sulla base di una evidente evoluzione interpretativa del concetto di 
diritto allo studio nella sua più ampi accezione, che questo si esplichi nell’azione 
amministrativa volta a rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale, culturale e 
strutturale che si frappongono al suo esercizio; 

• VISTI 

• l’art. 42 del DPR n. 616/1977 a norma del quale le funzioni amministrative relative alla 
materia “assistenza scolastica” concernono, fra le altre, il servizio di mensa scolastica; 

• l’art. 45 del DPR n. 616/1977 a norma del quale le funzioni amministrative indicate nel 
succitato art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste 
dalla legge regionale; 

• VISTA la L.R. n. 26/2001 recante: “Diritto allo studio......”, e in particolare l’art 3, che al  
comma 1, lettera a) punto 2) individua i servizi di mensa quali “...interventi volti a facilitare  
l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative”, e al successivo comma 2 
stabilisce essere a carico dei comuni la fornitura di tali servizi; 

•  

la GIUNTA COMUNALE riteneva opportuno intervenire con un contributo una tantum in favore 
della famiglia dell’alunno A.F. stimato in € 500,00

 

VISTO la  deliberazione  C.C.  8/1991  e  s.m.i.  con  la  quale  è  stato  approvato  “il  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. 241/1990”;

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 19/2015 recante: “Atto d’indirizzo per la concessione di contributi 
economici per l’anno 2015”;

 

VISTO l’art. 12, comma 1, della legge n. 241/90

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 119/95, come 
modificato dalla deliberazione del C.C. n. 85/97;

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 
14/07/2015;
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VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  rispettivamente  del  Responsabile  del  Settore 
interessato e del Responsabile del Settore Finanziario;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse

 

1) di erogare in favore della famiglia dell’alunno A.F. frequentante la scuola primaria di Serravalle 
un contributo economico di € 500,00 che a proprio carico sosteneva l’onere per l’utilizzo di un 
montascale mobile necessario allo stesso, temporaneamente non deambulante, per accedere all’aula 
posta al primo piano dell’edificio scolastico

 

2) di impegnare la spesa stabilita per il contributo pari a € 500,00 imputandola all’, capitolo 7030 
“Contributi per interventi in campo sociale ed assistenziale - solidarietà” del bilancio 2015, 
intervento 1100405,codice Siope 1582;

 

3) di liquidare la spesa prevista per il contributo pari a € 500,00 a favore della famiglia dell’alunno 
A.F frequentante la scuola primaria di Serravalle

 

4) di dare atto, viste le linee guida del Garante per la Privacy per il trattamento dei dati personali in 
atti e documenti amministrativi, pubblicate in G.U n. 134 del 12/06/2014, che gli obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione dei contributi economici previsti dagli art. 26 e 27 del D.lgs 
n. 33/2013 assorbono gli adempimenti previsti dagli art. 1 e 2 del DPR n. 118/2000 in tema 
inserimento nell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche

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, 01/12/2015 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.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 / 2015

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA FAMIGLIA DELL'ALUNNO 
A.F.

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, 14/12/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

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

copia informatica per consultazione


