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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________
REGISTRO GENERALE N° 346 DEL 12-05-2021
_______________________________________________________________
COPIA DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 WELFARE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SOCIALE

_______________________________________________________________
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ISTITUTI CONPRENSIVI DEL
TERRITORIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA DIDATTICA A
DISTANZA E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN FAVORE DI ALUNNI CON
DISABILITA'
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

VISTI:
 il Decreto Sindacale n. 56 del 14.05.2019 di conferma al Dott. Luciano
Bongiorno del conferimento dell’incarico delle funzioni dirigenziali relative
al Settore 5 – Welfare e Protezione Civile, così come successivamente
adeguato con Decreto Sindacale n. 28 del 07.09.2020 e confermato con
Decreto del Commissario Prefettizio n. 30 del 30.03.2021;
 l’atto determinativo del Settore 5 – Welfare n. gen. 595 del 30.07.2020 di
proroga alla Dott.ssa Giuliana Piccinini dell’incarico di Posizione
Organizzativa dei Servizi Sociali e n. 746 del 14.09.2020 di
adeguamento dell’incarico;

PRESO ATTO:
- della Determinazione della Direzione regionale “Istruzione formazione,
ricerca e lavoro” n. G 15436 del 15/12/2020 avente ad oggetto “
Trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella regione
Lazio e frequentanti le istituzioni Scolastiche secondarie di II grado
statali o paritarie o i Percorsi Triennali di IeFP. Anno scolastico
2020/2021. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.330.000,00 in favore
dei Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di finanziamento a
valere sul Capitolo F11900 di cui euro 665000,00 per esercizio
finanziario 2020 ed auro 665.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 “ con
la quale veniva assegnato a questo Comune un contributo di € 1.256,60
in relazione al contributo richiesto ai sensi della Determinazione del 12
agosto 2020 n. G09558;
- della Determinazione della Direzione regionale “Istruzione formazione,
ricerca e lavoro” n. G15551 del 07/12/2020 avente ad oggetto “
Integrazione contributo per il trasporto scolastico degli alunni con
disabilità residenti nella Regione Lazio - Anno scolastico 2020/21.
Impegno della somma di euro 2.692.444,38 in favore dei Comuni del
Lazio a valere sul Capitolo F11911. Esercizio finanziario 2020” con la
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-
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quale veniva assegnato a questo Comune un contributo aggiuntivo pari
ad € 20.749,63 finalizzato al finanziamento del trasporto disabili nelle
scuole, nonché all’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare gli
alunni con disabilità nella fruizione della didattica a distanza e della
didattica digitale integrata;
della nota della Regione Lazio prot. 38336/2021 con la quale veniva
comunicata ai Comuni del Lazio la concessione del contributo spettante
in tema di trasporto scolastico per disabili e del contributo aggiuntivo
volto a garantire, in questa delicata fase emergenziale, il diritto allo
studio degli studenti con disabilità;
della nota della Regione Lazio 166571/2021 con la quale venivano
fornite ulteriori indicazioni sull’uso delle risorse assegnate ai comuni con
gli atti determinativi sopra richiamati;

CONSIDERATO:
- che ai sensi delle indicazioni regionali, il Comune nell’esercizio della propria
autonomia amministrativa e organizzativa può consentire alle scuole di
provvedere all’acquisto di materiali per la didattica a distanza e la didattica
digitale integrata da assegnare in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli
studenti con disabilità;
- che, la somma a disposizione di questo Ente in riferimento agli acquisti è pari
ad € 19849.63;
- che questo Ente provvede ad erogare il servizio di integrazione scolastica agli
alunni con disabilità frequentanti il primo ciclo di istruzione, al fine di garantire il
processo di autonomia degli stessi e di inclusione a garanzia del diritto allo
studio;
- che pertanto è stata effettuata una ripartizione delle somme tra gli Istituti
Comprensivi del territorio in relazione al numero degli alunni disabili seguiti
nonché alla tipologia di disabilità degli alunni stessi;
TENUTO CONTO
- che alla luce di quanto sopra la somma totale di € 19.843,63 è stata così
ripartita:

ISTITUTO

ALUNNI
CON
DISABILITA’ ASSISTITI
Istituto
Comprensivo 72
Leone Caetani
Istituto
Comprensivo 37
Dante Monda Alfonso
Volpi
Istituto
comprensivo 53
Plinio il Vecchio

CONTRIBUTO
€ 8.818,50
€ 4532.28
€ 6492.85
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- che gli Istituti dovranno provvedere ad effettuare gli acquisti in linea secondo i
dettati normativi e secondo le linee impartite dalla Regione Lazio, al fine di
garantire la correttezza delle procedure e al fine della rendicontazione di
competenza di questo Ente;
- che per quanto sopra espresso i Dirigenti di ciascun Istituto dovranno
provvedere all’invio della documentazione necessaria entro e non oltre il 28
luglio p.v., che dovrà essere comprensiva di:
 Nota invio con indicazione dettagliata degli allegati;
 Indicazione delle spese effettuate con relativa documentazione
comprovante l’acquisto;
 Fatture relative gli acquisti;
 Mandato e quietanze di pagamento
 Breve relazione in cui indicare le motivazioni dell’acquisto con il
riferimento all’alunno/i con disabilità che usufruiranno del dispositivo
acquistato;
Ritenuto pertanto procedere all’impegno di spesa necessario complessivo pari
ad € 19.843,63 imputando lo stesso al Capitolo 926/0 denominato “ Contributi
alle scuole finalizzati all'acquisto di supporti tecnologici a disabili per didattica a
distanza - determinazione regione lazio g15551/2020 (vinc. e. 121/10” ) 04.061.04.01.01.002;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal D.lgs. n.
126/2014, e, nello specifico:
- l’articolo 107, sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’articolo 179, sulle modalità di accertamento delle somme;
- gli artt. 183 – 191, sulle modalità di assunzione degli Impegni;
- l’articolo 184, sulle modalità di liquidazione della spesa;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 31.12.2020 avente per
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP2021/2023”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 31.12.2020 avente per
oggetto: “Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario
2021- 2023 (Art.11 Del D.lgs. N. 118/2011). Determinazioni in Ordine alle
aliquote e scadenze delle Entrate Comunali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.124 del 31.12.2020, avente per
oggetto: “Approvazione del regolamento di contabilità armonizzata”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021, avente per oggetto:
“Approvazione P.E.G. 2021- Parte Finanziaria”;
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VISTI:
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo
studio e all'istruzione;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto
allo studio – e successive modificazioni;
PRESO ATTO che trattasi di impegno di spesa relativo a obblighi di legge
regolati della normativa regionale di riferimento, il cui mancato assolvimento
arrecherebbe danni certi e gravi all’Ente e agli utenti cui i contributi sono
finalizzati;

TENUTO CONTO che tali somme saranno oggetto di rendicontazione alla
Regione Lazio ai sensi degli atti determinativi sopra richiamati;
VISTI:
 il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e s.m.i.;
 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e, nello specifico, l’art. 26
comma 4;
 il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”);
 il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 205 del 04.09.2018;
VERIFICATO:
 la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
 l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell’azione
amministrativa;
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DETERMINA
Di riportare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante del
determinato;
1) Di impegnare il totale importo di € 19.843,63 in favore degli istituti
Comprensivi del Comune di Cisterna di Latina al fine dell’acquisto di dispositivi
per la didattica integrata in favore di soggetti disabili per garantirne il processo
di inclusione e il diritto allo studio, secondo le seguenti modalità:

ISTITUTO
Istituto
Comprensivo
Leone Caetani
Istituto
Comprensivo
Dante Monda Alfonso
Volpi
Istituto
comprensivo
Plinio il Vecchio

CODICE FISCALE
91017460592

CONTRIBUTO
€ 8.818,50

00008560593

€ 4532.28

91117620590

€ 6492.85

2) Di imputare il suddetto impegno, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.lgs. n.
267/2000 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.L.gs. n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modificazionial Capitolo 926/0 denominato “ Contributi alle
scuole finalizzati all'acquisto di supporti tecnologici a disabili per didattica a
distanza - determinazione regione lazio g15551/2020 (vinc. e. 121/10” ) 04.061.04.01.01.002 esigibilità 2021;
3) Di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 del D.L.gs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive
modificazioni al Capitolo di entrata 121/10 “trasferimento regionale per
contributo al diritto allo studio di studenti con disabilita' (determinazione regione
lazio g15551/2020) (vinc u cap. 926/0/1)”;
4) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° c. 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;
5) Di dare atto che, a seguito di apposizione del visto contabile, il presente atto
verrà trasmesso ai soggetti creditori ai sensi della comunicazione di cui all’art.
191 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme, in regime di
anticipazione al fine di consentire le spese da effettuare;
7) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
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8) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett.
e della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’art. 147 bis c.1 del D.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento
comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;
10) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
11) di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente atto agli istituti
Comprensivi al fine di presa d’atto del contenuto, con relativa nota da far
sottoscrivere ai dirigenti quale atto di impegno all’uso corretto delle risorse;

Cisterna di Latina, 12-05-2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO DOTT. Bongiorno Luciano

_______________________________________________________________

PARERE: FAVOREVOLE
Cisterna di Latina, 13-05-2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Dott. Claudio Carbone
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

_______________________________________________________________
IMPEGNO DI SPESA N. 378 DEL 13-05-2021
IMPEGNO DI SPESA N. 379 DEL 13-05-2021
IMPEGNO DI SPESA N. 380 DEL 13-05-2021

Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cisterna di Latina, lì 13-05-2021
_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13-05-2021 al 28-05-2021 pubblicazione n. 730
Cisterna di Latina, lì 29-05-2021
IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. Luciano Bongiorno
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

_____________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORGINALE
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale esistente agli atti di Ufficio.
Cisterna di Latina, lì
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