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Imp. 743/21 + 743/22

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO
A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ DI SECONDO CICLO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con
Decreto Sindacale n. 18 del 29.12.2020;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale in data
02.03.2021 deliberazione n. 7;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
PREMESSO
Che Regione Lombardia ha emesso un Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi ai Comuni a
supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore
degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico 2021/2022;
Che per il servizio di Assistenza educativa, gestito in forma associata dall’Azienda So.Le, la richiesta di
contributo è stata presentata da quest’ultima mentre le domande delle famiglie per il trasporto sono state
raccolte dal Comune di Canegrate che ha trasmesso, in data 30 agosto 2021 e 18 ottobre 2021, due
richieste di contributo alla Regione Lombardia tramite il sistema informatico “Bandi On line”;
Che l’avviso prevede la realizzazione del servizio trasporto a cura del Comune con mezzi propri o tramite
l’affidamento a soggetti terzi ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che
effettuano il trasporto o provvedono con mezzi privati;
Che per quest’ultima modalità l’avviso stabilisce che i Comuni provvedano al rimborso delle spese sostenute
dalle famiglie che abbiano effettuato autonomamente il servizio;
Che è stata presentata istanza per un totale di n. 8 studenti per un importo stimato di € 9.009,20;
Che il servizio trasporto verrà svolto come di seguito specificato:
 per 6 studenti direttamente dalle famiglie, il cui contributo a titolo di rimborso delle spese è stato
preventivato in € 7.560,80;
 per 2 studenti affidato dal Comune a terzi (Associazione AUSER) per un totale preventivato di € 1.448,40
Che l’Avviso prevede l’erogazione del contributo in due tempi:
 50% all’emissione del provvedimento di assegnazione del contributo complessivo
 50% al termine dell’anno scolastico 2021/2022 previo invio di consuntivo;
Che occorre provvedere all’accertamento del contributo e al contestuale impegno di spesa per il rimborso
alle famiglie e ai soggetti terzi;
Considerato di accertare l'importo di € 9.009,20 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo come segue:
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esercizio 2021 per € 4.504,60 al Titolo 2 Tipologia 0101 Cat. 02 Classificazione completa
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 26001;
esercizio 2022 per € 4.504,60 al Titolo 2 Tipologia 0101 Cat. 02 Classificazione completa
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 26001;
dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
4.504,60 e nell’esercizio 2022 per € 4.504,60;

Considerato di impegnare l’importo di € 9.009,20 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 4.504,60 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 533010;
 esercizio 2022 per € 4.504,60 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 533010;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
4.504,60 e nell’esercizio 2022 per € 4.504,60;
DETERMINA
1) Di accertare l'importo di € 9.009,20 quale contributo assegnato ai comuni a supporto dello svolgimento
dei servizi di trasporto scolastico a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico
2021/2022, che verrà erogato da Regione Lombardia, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto accertandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 4.504,60 al Titolo 2 Tipologia 0101 Cat. 02 Classificazione completa
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 26001;
 esercizio 2022 per € 4.504,60 al Titolo 2 Tipologia 0101 Cat. 02 Classificazione completa
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 26001;
 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
4.504,60 e nell’esercizio 2022 per € 4.504,60;
2) Di impegnare l’importo di € 9.009,20 da liquidare alle famiglie beneficiarie e ai soggetti terzi, secondo le
modalità di svolgimento del servizio trasporto, quale saldo del contributo Regionale nell’esercizio in cui
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 4.504,60 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 533010;
 esercizio 2022 per € 4.504,60 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 533010;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
4.504,60 e nell’esercizio 2022 per € 4.504,60;
3) Di provvedere alla liquidazione dei rimborsi alle famiglie beneficiarie secondo le modalità da esse indicate
che saranno trasmesse dall’ufficio Servizi Sociali all’Ufficio Ragioneria con opportuna comunicazione.
IL RESPONSABILE AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000
IL RESPONSABILE AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis
comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Calienno
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di
questo Comune il giorno 15/11/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.
Lì 15/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

