C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

753 del 20/05/2019

Oggetto:
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA - STUDENTI DISABILI SUPERIORI A.S. 2018/2019.

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

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”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'art.139 secondo
cui: “1. Salvo quanto previsto dall'art.137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:...c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio...”;

- il DPCM 21 dicembre 2018 e in particolare l'art. 1 con il quale viene assegnato un contributo di 75 milioni di euro per
l'anno 2018 a favore delle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 04.02.2019 con la quale assegna alle Province e alla Città
Metropolitana di Firenze le risorse per gli interventi di inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di
II grado, relativi al trasporto e all’assistenza socioeducativa;

- la Determina Dirigenziale della Città Metropolitana n. 829 del 06.05.2019 con la quale procede all'assegnazione e
all'impegno dei fondi statali per l’inclusione (trasporto e assistenza) studenti disabili delle scuole superiori a.s.
2018/2019 e allegati A e B, dai quali risultano assegnate al Comune di Empoli € 63.716,83;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'accertamento della somma complessiva di € 63.716,83 che la Città
Metropolitana trasferirà al Comune di Empoli;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui
si attestano:
•

la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;

•

l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai
soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

Determina

- di prendere atto, come meglio specificato in premessa, che la Città Metropolitana ha assegnato al Comune di Empoli
con determina n. 829 del 06.05.2019 la somma di € 63.716,83 per gli interventi di inclusione (trasporto e assistenza)
degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2018/2019;

- di accertare la somma di € 63.716,83 attribuita al Comune di Empoli dalla Città Metropolitana con l'atto sopra
menzionato (Tit. 2 Tip. 0101 Cat. 02 cap. 0220807);

-di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

-di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

E

2019

Num.

2432

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA
PER ASSISTENZA SOCIO
20101.02.0220807 E.2.01.01.02.002
EDUCATIVA E TRASPORTO
HANDICAP SCUOLE SUPERIORI

Soggetto

CIG

CITTA'
METROPOLITAN
A DI FIRENZE

Empoli, 20/05/2019
Il Dirigente del Settore

Importo

63.716,83

