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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 150  DEL 11/05/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE
SCOLASTICA - PROGETTO DI DIDATTICA A DISTANZA

PER INCLUSIVITA'

IMPORTO ATTO 5.000,00
    



Determinazione numero 150 del 11/05/2020 prop. n.4106 pag.2

   

OGGETTO:

DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - PROGETTO DI
DIDATTICA A DISTANZA PER INCLUSIVITA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
    

Premesso che la particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid19 ha costretto gli
studenti di ogni ordine e grado a partecipare alle lezioni scolastiche esclusivamente a distanza;   

Dato atto che  l’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro, con nota agli atti prot. 4580 in data
27/04/2020, ha presentato  richiesta di contributo per un progetto che si pone l'obiettivo  di
rispondere nel miglior modo al fabbisogno dell’Istituto per il successo formativo dello studente, con
particolare attenzione all’inclusione delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

Richiamata  la delibera di Giunta Comunale n.45 del 27/4/2020 con la quale si approvava un
progetto di didattica a distanza per l’inclusività che si pone l'obiettivo  di rispondere nel miglior
modo al fabbisogno dell’Istituto per il successo formativo dello studente, con particolare attenzione
all’inclusione delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
Preso atto che con la suddetta delibera si stabiliva di assegnare all'Istituto Comprensivo di
Savignano una somma di €. 5.000,00 euro a titolo di contributo nell'ambito delle politiche di diritto
allo studio e qualificazione scolastica;
Dato atto che la medesima deliberazione 45/2020 dava mandato al sottoscritto Responsabile di
assumere opportuno impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo;
Ritenuto quindi necessario provvedere ad assumere relativo impegno di spesa di € 5.000,00 al
capitolo 3250.0001 "Trasferimenti correnti a Istituto Comprensivo per qualificazione scolastica",
piano finanziario 1-4-1-4-1, del bilancio 2020/2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;
Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. 118/2011
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto   lo Statuto Comunale;
Visti   gli artt. 44 e 45 del vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 67 del 27/11/2019, in vigore dal 01/01/2020;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamati   i seguenti atti:
1. la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
2. la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2020/2022;
3. la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2020/2022;
Considerato   che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
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Dato atto   che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, a
favore dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro la somma di € 5000,00 al capitolo
3250.0001 "Trasferimenti correnti a Istituto Comprensivo per qualificazione scolastica", piano
finanziario 1-4-1-4-1, del bilancio 2020/2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;

2. Di dare atto che con proprio successivo atto, si provvederà alla liquidazione del contributo in
oggetto a seguito di presentazione di opportuna documentazione a corredo delle spese sostenute per
la realizzazione del progetto in considerazione;

                                         
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;    

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

5. Di dare atto che il presente contributo non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità di cui alla
legge  L 136/10.   

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(BALDINI SIMONA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - PROGETTO DI
DIDATTICA A DISTANZA PER INCLUSIVITA'

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L. 78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0104104

03250.0001
2020 - 00381 5.000,00 ISTITUTO

COMPRENSIVO SCUOLE
DI SAVIGNANO S.P.    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':11-05-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


