
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale  n. 250    del  22/10/2014     
Registro di Settore   n.  64  del 15/10/2014   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo ad Istituto Comprensivo  
Ada Negri per sussidio didattico Scuola Primaria. 
 
PREMESSO : 

• che il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa 
vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di 
predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, 
con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale; 

• che la Legge  5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate.", riconosce e tutela la partecipazione 
alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa 
fondamentali, quali  la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza; 

• che,in particolare l’art. 13, comma 1, lettera b della suddetta legge, prevede che 
l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi 
comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza anche 
attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di 
sussidi didattici, nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la 
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo 
studio;  

• che suddetta legge prevede che  la fornitura di ausili per alunni disabili è di 
competenza congiunta ASL ed ente locale;  

 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTA la nota ns prot. N. 5380 del 12.06.2014 con la quale il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti, Prof. Fraccia Roberto, ha richiesto 
l’intervento dell’Amministrazione Comunale per la sostituzione del dispositivo posturale ad 
uso dell’alunna M.C., iscritta alla classe V^ della Scuola Primaria e residente nel Comune 
di Motta Visconti; 
 
ATTESO che il preventivo di spesa per l’intervento di che trattasi ammonta a complessivi 
€. 5.441,45, come da nota allegata alla richiesta del Dirigente Scolastico, e che alla 
sostituzione del dispositivo posturale provvederà direttamente l’istituto Comprensivo con 
risorse all’uopo stanziate dall’ASL a parziale copertura della spesa e con risorse comunali;   
 
VISTA la Det. Reg. Sett. n. 45/2014 con la quale è stata impegnata la spesa di                 
€ 1.000,00.= quale contributo,  da erogare all’Istituto Comprensivo Ada Negri, a parziale 
copertura della spesa per la sostituzione del dispositivo sopra citato;  
 
VISTI :  
-  il D.Lgvo n 267  del 18.08.2000; 



-  l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-  l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;  
 
RICHIAMATE: 

-  la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del BP 2014 e pluriennale 
2014/2015; 

- la Deliberazione C.C. n. 45 del 07/10/2014 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 (Provvedimento n. 4) e alla relazione 
programmatica 2014 – 2016”;  

 
Ritenuto assumere impegno di spesa di ulteriori  €. 3.000,00 da erogarsi all’Istituto 
Comprensivo Ada Negri ; 
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con  Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, 
 

DETERMINA 
 
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esplicitato a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 
2) Di integrare l’impegno di spesa n. 423/2014, assunto con Det. Reg. Sett. n. 45/2014, 
per una somma di € 3.000,00=, quale contributo da erogare a favore dell’Istituto 
Comprensivo Ada Negri a parziale copertura della spesa prevista per la sostituzione del 
dispositivo posturale ad uso dell’alunna M.C., iscritta alla classe V^ della Scuola Primaria e 
residente nel Comune di Motta Visconti, con imputazione al capitolo 10425002 intervento 
n. 1.04.02.05 del BP 2014; 
3) Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla liquidazione del contributo di 
che trattasi a favore dell’Istituto Comprensivo Ada Negri, dando atto che la presente 
determinazione costituisce anche atto di liquidazione della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Donà Dott.ssa Maddalena 

 
 
 

 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali : 
 
€ 3.000,00 con imputazione al cap. 10425002 – int. 1.04.02.05 del B.P. 2014 - imp. nr. 
423/2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Chiara Franchi  

_________________________ 
 
Motta Visconti, lì ___________________ 
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