
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 432 / 2023

OGGETTO: COMUNE DI SOLAROLO - ASSEGNAZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
PER  L'ANNO  SCOLASTICO  2022/23,  DI  CONTRIBUTI  PER  IL 
SOSTEGNO  AL  PERCORSO  CASA-SCUOLA  DEGLI  ALUNNI  CON 
DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA 
PRIMARIA  E  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  DEL 
COMUNE DI SOLAROLO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

IL DIRIGENTE

Richiamata  la convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il  
conferimento all’Unione stessa delle funzioni relative all’”Istruzione e Infanzia” Rep. N. 
387 del 23/12/2016;

Visti i vigenti statuti dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Solarolo

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. 
n. 267 del 18.082000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

 art.  107 che disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  dirigenti  degli  enti 
locali;

 art.  147-bis  che  prevede  che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto  il  vigente  regolamento  di  contabilità  approvato  con  la  delibera  di  Consiglio 
dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 29/09/2022;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 21/12/2022 “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali per gli anni 2023-2024”;
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Motivo del provvedimento

Preso atto del Decreto Interministeriale del 30 maggio 2022, pubblicato sulla G.U. 
n. 149 del 28/06/2022, che ripartisce le risorse ai Comuni  per incrementare le 
prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, nello specifico per 
la  realizzazione  di  interventi  finalizzati  a  incrementare,  nel  limite  delle  risorse 
disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero 
di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto 
per raggiungere la sede scolastica;

Vista, come definito nel citato Decreto Interministeriale, la ripartizione delle risorse 
destinate ai Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota 
metodologica recante “Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e 
modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al 
comma 174 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021”, e definite per 
ciascun Comune negli importi indicati nell’allegato “A – Utenti e risorse aggiuntive”, 
e per la quale è attribuito al Comune di Solarolo l’importo di Euro 3.475,44;

Dato atto che con Delibera di Giunta del Comune di Solarolo n. 54 del 01/12/2022 
è stato approvato lo schema di Avviso pubblico e la relativa domanda di contributo 
finalizzati,  in  via  sperimentale  per  l’anno  scolastico  2022/23,  all’erogazione  di 
contributi a sostegno degli oneri economici ed organizzativi delle famiglie per la 
mobilità casa-scuola per alunni disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria 
e la scuola secondaria di primo grado nel territorio del Comune di Solarolo;

Considerato  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3476  del  05/12/2022  si  è 
provveduto ad impegnare la somma per l’assegnazione dei  contributi  in oggetto, 
stabilita  la  durata di  pubblicazione dell’Avviso e il  termine di  presentazione delle 
domande;

Considerato inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 4074  del 128/12/2022 è 
stato prorogato il termine di presentazione delle domande;

Preso  atto  che  alla  data  di  scadenza  dell’Avviso,  fissata  alle  ore  13.00  del 
19/01/2023, risultano pervenute n. 2 (due) domande con relativa documentazione 
registrate ai seguenti numeri di protocollo:

- 111753/2022;

- 6078/2023;

Visto che l’art. 3 del suddetto Avviso (prot. 106113 del 07/12/2022 e 113741 del 
28/12/2022) prevede che le risorse da destinare ammontano complessivamente ad 
Euro  3.475,44 e che il contributo concesso è definito tenuto conto del numero di 
richieste ritenute ammissibili in base ai requisiti di cui all'art. 2, e suddiviso in una 
componente  fissa,  definita  nell'ambito  di  una  quota  delle  risorse  disponibili 
complessive  pari  a  Euro  2.500,00,  e  ad  una  componente  variabile  calcolata 
nell'ambito delle restanti risorse disponibili in proporzione alla distanza chilometrica 
dal domicilio dell’alunno al plesso scolastico frequentato, rispetto alla somma delle 
distanze  di  tutti  i  richiedenti  ammessi  al  contributo.  Inoltre,  il  conteggio  del 
contributo  ha tenuto conto di  una riparametrazione delle  risorse per  assegnare 
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proporzionalmente  il  30%  in  più ai  casi  di  disabilità  fisica  o  psichica  grave, 
certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o assimilabili, tenuto 
conto  dell’ammontare  definito  in  base  alle  domande  pervenute  e  ritenute 
ammissibili e ai requisiti dei beneficiari;

Considerato che i soggetti  beneficiari del contributo ed i relativi  importi  saranno 
individuati,  a  seguito  della  presentazione  delle  domande  e  delle  risultanze  di 
opportuna istruttoria; 

Preso  atto  che  dalla  relazione  istruttoria  svolta  dal  Servizio  Istruzione  (prot.  n. 
19446  del  01/03/2023  depositata  nel  fascicolo  Cl.  07-01  n.  2022/88)  tutte  le 
domande ricevute risultano rispondenti  ai  requisiti  previsti  dall’Avviso e, pertanto 
ammissibili all’assegnazione dei contributi;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  dell’elenco  dei  beneficiari  e 
all’attribuzione dei relativi importi di cui al prospetto allegato, in modalità riservata e 
conservato agli atti  del Servizio, per un importo complessivo di Euro 3.475,44 a 
carico del Capitolo 2120/44 con imputazione all’impegno di spesa n.  295/2022;

Visto  che il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge  n. 
241 del 07.08.1990);

DETERMINA 

1.  di  prendere atto delle risultanze dell’istruttoria  svolta dal  servizio Istruzione, 
come da verbale depositato agli atti prot. n. 19446 del 01/03/2023;

2.  di  approvare  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  l’elenco  delle  domande 
ammesse all’assegnazione delle risorse, registrate ai seguenti numeri del Protocollo 
Generale:

- 111753/2022,
- 6078/2023;

e all’attribuzione dei relativi importi di cui al prospetto allegato al presente atto, in 
modalità riservata e conservato agli atti del Servizio,  per un importo complessivo di 
Euro 3.475,44 a carico del Capitolo 2120/44 con imputazione all’impegno di spesa 
n.  295/2022;

3.  di disporre la  pubblicazione dell’elenco dei  beneficiari  nel  sito  del  Comune di 
Castel Bolognese per 15 giorni;

4. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

5. dare atto che il presente provvedimento è rilevante  ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito Internet dell’Ente, ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013;

6. il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il Responsabile del Servizio Istruzione;
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7. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
Dirigente del settore;

8. di comunicare ai beneficiari l’esito del presente provvedimento.

Lì, 03/03/2023 IL DIRIGENTE
CARANESE ANTONELLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 1618
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

OGGETTO: COMUNE DI SOLAROLO - ASSEGNAZIONE IN VIA SPERIMENTALE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO 
CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI SOLAROLO.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. 

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 03/03/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

FALLACARA PIER LUIGI
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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