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DETERMINAZIONE   n.      1568 DEL 03/09/2018

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con Società della Salute
Lunigiana  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  assistenza  per
l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  e  di  trasporto
scolastico degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari
di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni
della Zona Lunigiana

Allegati   n. 1

Determina con Impegno
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Determina n° 1568 del  03/09/2018
Oggetto:  Approvazione schema di Convenzione con Società della Salute Lunigiana per lo svolgimento dei

servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e di trasporto scolastico
degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana
e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia, n. 96 del 29/12/2017 con cui sono state conferite le 
posizioni dirigenziali dell'Ente;
- la DD 160 del 23/01/2018 avente ad oggetto Affidamento incarico della Posizione Organizzativa 
"Servizio  Pubblica  istruzione  -Rete  Culturale  –  Politiche  di  genere"  alla  dipendente 
FrancescaLazzerini, ai sensi degli art.8 e seguenti CCNL 31/3/1999;
- la delibera di Consiglio n 16 del 18/05/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 e il  
Bilancio di previsione 2018-2020;
-  la  delibera  di  Consiglio  n 17  del  18/05/2018 “Bilancio  di  previsione  2018-2020:  controllo  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 tuel) 1° variazione di bilancio”;

 VISTI:
- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni;
-  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  e  ss.mm,  recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
-  il  Programma  regionale  di  sviluppo  2016  –  2020,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e 
Formativo” che tra gli interventi per promuovere il successo scolastico e formativo di cui al punto 2 
prevede interventi a sostegno dell’integrazione scolastica e interventi per l’inclusione per studenti 
con  bisogni  educativi  speciali  anche  con  riferimento  al  trasporto  scolastico  e  all’assistenza 
educativa per gli studenti delle scuole secondarie di II grado;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 591 del 04/06/2018 ‘Interventi per l'inclusione 
scolastica degli studenti disabili  iscritti  alle scuole secondarie di II grado finalizzati  al trasporto 
scolastico e all'assistenza:  assegnazione di contributi  alle  Province e alla  Città  Metropolitana di 
Firenze per l'anno scolastico 2018/2019’ con la quale viene destinato l’importo complessivo di € 
1.500.000 alle Amministrazioni provinciali e Città Metropolitana di Firenze;
 - il Decreto Dirigenziale n. 11554 del 09/07/2018 con cui la Regione Toscana impegna e ripartisce 
l'importo  sopra  richiamato  di  €  1.500.000   a  favore  delle  Province  toscane  e  della   Città 
Metropolitana di Firenze e impegna, in particolare,  a favore della Provincia di Massa-Carrara € 
61.288,31;
- la legge 27 dicembre 2017, 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020)   che  prevede  per  l’anno  2018 nel  Bilancio  per 
capitoli  del  MIUR  uno  stanziamento,  al  cap.  2836  “Fondo  da  assegnare  alle  Regioni  per 
fronteggiare  le  spese  relative  all'assistenza  per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli 
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali”, di € 75 milioni complessivo a livello nazionale

CONSIDERATO che:
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Determina n° 1568 del  03/09/2018
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servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e di trasporto scolastico
degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana
e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana

• relativamente ai Comuni ricompresi nella Zona Lunigiana, la Società della Salute Lunigiana 
si è resa disponibile per l'a.s. 2018/19 ad assumere la gestione degli interventi di inclusione 
scolastica (assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e trasporto) a favore 
degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Lunigiana e 
residenti  in  Lunigiana,  stante  la  copertura finanziaria  integrale  dei  suddetti  interventi  da 
parte della Provincia;

• relativamente ai Comuni riscompresi nella Zona Apuane vengono mantenute le modalità di 
gestione degli interventi di inclusione scolastica adottate negli anni precedenti e,  pertanto, 
la Provincia assegna agli Istituti Secondari di Secondo Grado le risorse finanziarie per il 
servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. Gli Istituti di cui sopra 
affidano il sevizio previa selezione e contrattualizzazione di un soggetto gestore; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Società della Salute Lunigiana  n. 6 del 19 luglio 2018, 
avente ad oggetto “Collaborazione con la Provincia di Massa Carrara per la gestione dei servizi di 
supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti 
nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019”;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 82/2018 con il 
quale: 
-  si  approva  la  collaborazione  con  la  SdS  Lunigiana  finalizzata  alla  gestione  da  parte  della 
medesima,  tramite  la  propria  organizzazione,  dei  servizi  di  assistenza  per  l’autonomia  e 
comunicazione  personale  e  trasporto  scolastico  degli  studenti  con  disabilità  iscritti  a  Istituti 
secondari  di secondo grado della Zona Lunigiana e residenti  in Lunigiana per l’anno scolastico 
2018-2019;
- è dato mandato alla Dirigente del Settore  Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - 
Economato-  Pubblica  Istruzione-  Rete  Culturale  –  Politiche  di  Genere,  di  provvedere,  in 
collaborazione con i competenti Uffici della SdS Lunigiana, alla redazione e alla sottoscrizione di 
apposita Convenzione  finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti;

RITENUTO pertanto  di  provvedere,  in  collaborazione  con  i  competenti  Uffici  della  SdS 
Lunigiana, alla redazione e alla sottoscrizione di apposita Convenzione  finalizzata a disciplinare i 
rapporti fra i due Enti;

RITENUTO necessario,  sulla  base  di  quanto  sopra  espresso,  provvedere  ad  impegnare  i 
finanziamenti a favore SdS Lunigiana per lo svolgimento dei servizi di assistenza per l’autonomia e 
comunicazione personale e trasporto scolastico degli studenti con disabilità iscritti a Istituti della 
Zona  Lunigiana  e  residenti  in  Lunigiana  a.s.  2018/2019  per  un  importo  pari  a  €  53.715,00 
omnicomprensivi; 

RITENUTO  altresì di  approvare  lo  schema  di  Convenzione  (allegato  1  alla  presente 
Determinazione di cui è parte integrante e sostanziale)  che regola i  rapporti  tra  la Provincia  di 
Massa-Carrara e la SdS Lunigiana per lo svolgimento dei servizi di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione  personale  e  di  trasporto  scolastico  degli  studenti  con  disabilità  iscritti  a  Istituti 
Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona lunigiana;

ASSUNTI i risultati dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente;
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ESPRESSO  il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto; 

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI:
-  il  D.Lgs.  n.  267/2000 ed in  particolare  l'art.  191 “Regole per l'assunzione di impegni  e 
perl'effettuazione di spese”;
- il D. Lgs. 118/2011,  principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2);
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale sui controlli interni;
- il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa:

di approvare lo schema di Convenzione (allegato 1 alla presente Determinazione di cui è parte 
integrante e sostanziale) che regola i rapporti tra la Provincia di Massa-Carrara e la SdS Lunigiana 
per  lo svolgimento dei  servizi  di  assistenza  per l’autonomia  e la comunicazione  personale e  di 
trasporto scolastico degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della 
Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona lunigiana;

di provvedere ad impegnare i finanziamenti a favore della SdS Lunigiana per la realizzazione degli 
interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e di trasporto degli alunni con 
disabilità,  per l'anno scolastico 2018/19, per un importo complessivo di € 53.715,00, imputando € 
17.000,00   al cap. 281532 del Bil. 2018 e € 36.715,00 al cap. 281532 del Bil. 2019  nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 
del D.Lgs 118/2011 e succ. modif., in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto sotto riportato: 

Anno di 
esercizio

Capitolo/ articolo Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 Euro 2019 Euro
Es.Succ. 

Euro

2018 281532 SdS Lunigiana  € 17.000,00 € 17.000,00

2019 281532 SdS Lunigiana € 36.715,00  € 36.715,00

di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all’articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede   è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente; 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  comma  7  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza;

di dare altresì  atto ai  sensi dell’art.  6 bis  della  L.  241/1990 e dell’art.  1 c.  9 lett.  e)  della L. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo saranno assolti 
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

di liquidare alla SdS Lunigiana i finanziamenti sopra specificati  secondo le modalità previste nella 
Convenzione di cui all'All 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Massa, 03/09/2018 

Il/La Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete
culturale - Politiche di genere] Bigi Claudia []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1568 DEL 03/09/2018

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2018 S 281532/1167 1024 17000,00
2019 S 281532/1167 5 36715,00
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 03/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi Claudia []


