COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 1717

DEL 05/09/2019

PROPOSTA N. 1818 DEL 03/09/2019
OGGETTO
L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA G.GALILEI A SIECI - SETTEMBRE 2019-GIUGNO
2020. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA, GIOVANI ESVILUPPO EDUCATIVO
Visto il decreto del Sindaco n° 139 del 21/8/2019 sono state prorogate dal 1/9 le nomine ai
responsabili apicali fino al 30/9/2019, per slittamento dell'entrata in vigore della nuova struttura
dell'Ente al 1/10/2019.
Visto il decreto n° 140 del Dirigente delle Aree 1-2-3 sono state prorogate fino al 30/9/2019 agli
attuali responsabili, le rispettive nomine per le PO
Premesso che la L. 5/2/92 n. 104, così come modificata dalla L. 21/5/98 n. 162, prevede che i
Comuni istituiscano il servizio di "aiuto personale" o che provvedano, quanto meno, ad erogare
contributi e altri aiuti che permettano ai portatori di handicap grave di poter essere aiutati nella vita
quotidiana;
Vista la legge sul diritto allo studio ;
Vista la legge 118/71 art.28 che prevede il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della
scuola;
Vista la richiesta da parte della famiglia C. di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per
il figlio diversamente abile per la scuola primaria G.Galilei di Sieci;
Considerato che non è possibile effettuare il servizio trasporto scolastico con scuolabus per la
scuola primaria G. Galilei di Sieci in quanto gli orari programmati per il bambino F.C. sono
personalizzati in base alle sue esigenze ;
Visto che la soluzione trovata insieme alla famiglia, per accompagnare il bambino a scuola è stata
quella di erogare un contributo di 10,00 euro al giorno, salvo i giorni di non frequenza ( dal secondo
in poi), alla famiglia stessa;
Visto che i giorni scolastici da settembre a giugno del prossimo anno scolastico 2019/2020 saranno
di 176 giorni ;
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Visto che i giorni di scuola da settembre a dicembre 2019 saranno 70, pertanto sarà necessario
impegnare €.700,00 sul bilancio 2019, e per i giorni di scuola da gennaio a giugno che saranno
106 sarà necessario impegnare €1060,00 sul bilancio 2020 sul cap.742 “contributi a famiglie per
trasporto scolastico “ per un importo complessivo di € 1.760,00 ;
Richiamata la Delibera C.C. n. 72 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2019/2021;
Visti gli art. 26 e 27 del D.lgs n.33/2103;
Visto il TUEL – D.Lgs. n. 267/00;
Vista la L. 104/92 e la L. 162/98;

DETERMINA

1 di impegnare la somma di € 700,00, cifra utile per la copertura del periodo che va da settembre a
dicembre 2019 e la somma di €1060,00 cifra utile per la copertura del servizio che va da gennaio a
giugno 2020 per il servizio trasporto scolastico, per 176 giorni a 10,00 euro giornalieri sul cap 742
”contributi a famiglie per trasporto scolastico “ sul bilancio 2019 e 2021 in favore del sig. C. A. .
2 di provvedere alla liquidazione delle somme dovute con atti successivi al sig, C. A. residente in
Via della F.– 50065 – Pontassieve, CF: CRDLSN68T02D612B Banca CRF agenzia Firenze 46 Via
Carlo Magno n°3 - 50127 – Firenze CODICE IBAN: IT16 O061 6002 8711 0000 0000 260.
3 Responsabile della seguente procedura e della sua esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.5 e ss della L. n.241/90 e successive modifiche è il responsabile Ruffato Marina;

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

04071.04.0742

2019

04071.04.0742

DESCRIZIONE
CAPITOLO
CONTRIBUTI A
FAMIGLIE PER SERVIZI
SCOLASTICI
CONTRIBUTI A
FAMIGLIE PER SERVIZI
SCOLASTICI

IMPORTO BENEFICIARI
1.060,00
700,00
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CIG

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1717 del 05/09/2019
Pontassieve, 05/09/2019

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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