
Determinazione n. 103 del  22 settembre 2021 - Settore SERVIZI AL CITTADINO Pagina 1 di 5 

 

 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158  P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 103 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  22 settembre 2021 
 
 
 
 
 
Servizio SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO 
ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATO SULLA BASE DI CONTRIBUZIONE DA 
PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

 
 

 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
 
VISTI:  

 gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 gli art. 183 e 191, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 il D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 

Regolamento UE 2016/679; 
 

 
 integrazione sociale dei diritti delle 

; 
 

 
 sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione 

; 
 l'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008, "Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

 la legge 6 novembre 2012, n
 

 il vigente PTCPT del Comune di Zibido San Giacomo; 
 lo Statuto Comunale; 
 i Regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione vigenti; 

 
Richiamati: 

 la delibera C.C. n° 4 del 30.03.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2021/2023, il 
Bilancio di Previsione 2021 ed il Bilancio triennale 2021/2023; 

 la delibera G.C. n. 68 del 29.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023;  

 la deliberazione della G.R. Lombardia n°X/6832 del 30.06.2017 che ha approvato le linee guida 

comunicazi
secondo grado e alla formazione professionale; 

 il decreto di Regione Lombardia n°8434 del 21.06.2021 della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro avente ad 
dei contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico scolastico e 

scolastico 
 

 
alla D.G.R. n. 6832 del 30/06/2017 e D.G.R. 3163 del 26/05/2020 linee guida per lo svolgimento 

nclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli 
 

 art. 109 c.2 del d.lgs. n. 
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 14/01/2021; 

 

PREMESSO che: 

 la L.R. n. 15/2017, prevede nello specifico:  
- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di 

istru
disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico e fornitura di materiale 
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didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema 

secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di 
ia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, 

intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);  
- 

dei servizi di 
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);  

- one 
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di 

disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art.6, comma 1-bis 1); 
 Regione Lombardia, con bandi specifici, assegna dei contributi ai Comuni a supporto dello 

svolgimento dei servizi di trasporto scolastico a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità;  
 Il trasporto di cui trattasi è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o 

vizio con mezzi privati. 
 

CONSIDERATO che: 

 la disabilità del minore per il quale vi è necessità di trasposto scolastico è certificata e la diagnosi 
funzionale è agli atti del Settore Servizi al Cittadino; 

   presentata domanda di contributo a Regione Lombardia; 
 il contributo massimo che potrà essere riconosciuto, per il trasporto di cui trattasi, che prevede 

quanto le disposizioni regionali vigenti prevedono che il preventivo di spesa sia effettuato 
calcolando, per ogni giornata di frequenza,  

 al trasporto 
scolastico a favore del minore di cui trattasi che verrà introitata al Cap.2024 dei Bilanci 2021 e 
2022; 

 È stata verificata la disponibilità della famiglia del minore M15 a provvedere autonomamente alla 
 superiore; 

 .500,00, 
(previa verifica delle effettive giornate di frequenza scolastica), quale quota di anticipo della 
somma erogata da Regione Lombardia, oltre ad una quota 
comunale; 
 

Ritenuto: 
  

8.500,00, quale contributo economico, da destinare alla famiglia residente del minore M15, per il 
servizio di trasporto scolastico di minore diversamente abile frequentante la scuola superiore; 

 di imputare la somma complessiva ai seguenti strumenti contabili: 

CAP. 1870 DI  3.000,00 IMP. N.756 ESERCIZIO 2021 

CAP. 1870 DI  5.500,00 IMP. N.756 ESERCIZIO 2022 

FINANZIAMENTO MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE  

 
 di dare atto che il contributo verrà erogato in tre tranches: 

  3.000,00 nel mese di settembre 2021 
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 .000,00 nel mese di gennaio 2022 
  

delle effettive giornate di frequenza scolastica; 
 di dare atto che erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica 

amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico 
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi sono 
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG  (come chiarito dal punto 3.5 della 
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con delibera n.556/2017  ANAC FAQ 
tracciabilità dei flussi D4); 

 non risulta da parte del Responsabile procedente, situazione di conflitto di interessi, anche 

del D.P.R. 62/2013, e del P.T.P.C.T. vigente; 
 con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia anche il 

 
 

con il programma dei p
bilancio del che è data attestazione attraverso la sottoscrizione del presente atto; 

 di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'avvenuta apposizione del 
visto contabile da parte del responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) 

8.500,00, quale contributo economico, da destinare alla famiglia residente del minore M15, per il 
servizio di trasporto scolastico di minore diversamente abile frequentante la scuola superiore; 

2) di imputare la somma complessiva ai seguenti strumenti contabili: 

CAP. 1870 DI  3.000,00 IMP. N. 756 ESERCIZIO 2021 

CAP. 1870 DI  5.500,00 IMP. N. 756 ESERCIZIO 2022 

FINANZIAMENTO MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE  

 
1) di liquidare il contributo previsto alla famiglia in tre tranches: 

  
 .000,00 nel mese di gennaio 2022 
  

delle effettive giornate di frequenza scolastica; 

1.  

di giro al Cap.2024 dei Bilanci 2021 e 2022; 

1) di dare atto che erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica 
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico 
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi sono 
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG  (come chiarito dal punto 3.5 della 
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con delibera n.556/2017  ANAC FAQ 
tracciabilità dei flussi D4); 
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2) non risulta da parte del Responsabile procedente, situazione di conflitto di interessi, anche 
potenziali, per il proced
del D.P.R. 62/2013, e del P.T.P.C.T. vigente; 

3) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia anche il 
parere di regolarità amministrativ  

4) 

bilancio del che è data attestazione attraverso la sottoscrizione del presente atto; 

5) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'avvenuta apposizione del 
visto contabile da parte del responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 
267/2000; 

6) 

Pretorio on-line. 

 

Lì, 
 
 
 LA RESPONSABILE SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
  (Dott.ssa Clara Soffientini) 
 
 

comma 6, del T.U. 267/00: 

 
Li,  
 IL RESPONSABILE SETTORE 

 SOCIO ECONOMICO 
    Bernardi Rag. Enrico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


