PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 172

Seduta del 21 NOVEMBRE 2013
OGGETTO:
D.LGS 112198 (ART. 39, CO. lo LETT. C) "SERVIZI DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON HANDICAP O
IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO" RIMBORSO AI COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA
SCTPERIORE A.S. 2013114

-

L'anno duemilatredici, addì Ventuno del mese di Novembre alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Alladozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: D.LGS 112198 (ART. 39, CO. l o LETT. C) "SERVIZI DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON HANDICAP O
IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - RIMBORSO AI COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE A.S. 2013114

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Dr.ssa
Consuelo Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela
Nunziati e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.
267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e
trasparenza, Pubblica Istruzione e Università per i prowedimenti connessi e conseguenti
di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.~rovincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Segreteria Generale, U.R.P,, Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e università Vice
Segretario generale

-

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D.Lgs n O 267 del 18.08.00
OGGETTO: ' D.Lgs 112198 (art. 39, W.Io
lett. C) "Servizi di supporto organiuativo del servizio
di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" - Rimborso ai.
Comuni della Provincia per il trasporto scolastico degli alunni disabili della scuola
,secondaria superiore a.s. 2013114

IlDirigenfe
presenta-la seguente proposta di delibera alla Giunta
RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
il Decreto Presidenziale n. 319 del 27.09.2013 avente per oggetto: "Proroga della fifolarità
degli incarichi dirigenziali in scadenza il prossimo 30 settembre" con il quale è stato
prorogato l'incarico dirigenziale di Vice Segretario, Responsabile del Servizio Segreteria
Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo informatico interoperabile, Iniziative di
semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università e incarico di Dirigente
Responsabile dell'Area Amministrativa alla dott.ssa Manuela Nunziati;
l'ordinanza n. 438 del 02.04.2013 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza,
Pubblica Istruzione e Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma
dell'incarico di posizione organiuativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica
Istruzione" alla dipendente di categoria D, Sig.ra Consuelo Baldi e con la quale sono state
alla stessa conferite le deleghe.
VISTO
- il Decreto Legislativo n.112198 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali,in attuazione del capo I della legge 15.3.1997 n.59" dove all'art.139 punto
C) attribuisce alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore "i servizi di supporto
organizzativo del senlizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
- la Decisione del Consiglio di Stato n. 236112008 e visto il Parere della Corte dei Conti - Sezione
Regionale per la Lombardia n. 512008, i quali ribadiscono l'obbligo in via ordinaria per la Provincia
di prowedere al servizio di trasporto per gli alunni disabili della scuola secondaria superiore,
indicando l'opportunità che le modalità di svolgimento del servizio siano individuate e regolate
attraverso appositi accordi tra province e comuni interessati, ai fini di una migliore organizzazione
ed efficacia del servizio stesso;
- il Parere del Consiglio di Stato (Sez. I) n. 21312008 che evidenzia come la competenza a
disciplinare la materia in questione rientri nell'ambito della potestà legislativa ripartita e concorrente
delle Regioni, alle quali è affidato il compito di conferire "ai comuni e agli altri enti locali funzioni e
compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap" in base al
combinato disposto di cui alla Legge 32812000 ed al D.Lgs. 11211998 (art. 128);
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- l'"Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni
disabili 2012-2017 - L. 104/92 pubblicato sul BURT del 610312013 con cui si e pervenuti ad un'
intesa che stabilisce le modalità di gestione del servizio di trasporto per gli alunni con disabilità a
livello provinciale con I'erogazione del servizio da parte dei Comuni, in quanto enti in possesso
degli strumenti organizzativi necessari per assolvere a tale compito, e I'intervento finanziario della
Provincia con assegnazione ai Comuni dei rimborsi in relazione ai costi da essi sostenuti per gli
alunni con disabilità della scuola secondaria superiore;

DATO ATTO che i comuni di residenza dei ragazzi hanno individuato le soluzioni operative che
garantiscono il trasporto degli stessi fino alla scuola di frequenza e che l'ufficio ha operato
un'istruttoria rispetto alle singole richieste, agli atti del servizio Pubblica Istruzione, che ha portato a
determinare il costo del servizio in € 92.780,24 in base a quanto trasmesso dai competenti servizi
comunali;
RITENUTO necessario, in ragione di quanto sopra esposto, prowedere al rimborso a consuntivo
delle spese effettivamente sostenute dai Comuni per il trasporto degli alunni disabili della scuola
superiore per 1'a.s. 2013114;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 123 del 29.07.2013 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale 201312015 ;
CONSIDERATA la successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 143 del giorno 10.10.2013
avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi dellJesercizio
2013. Approvazione";
DATO ATTO che:
il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria in
quanto comporta oneri a carico dell'Amministrazione provinciale;
il prowedimento e assunto nell'ambito delle attività di propria competenza;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di STABILIRE le modalità di realizzazione del servizio di trasporto degli alunni disabili della
scuola secondaria superiore per I1a.s.2013114, visto I' "Accordo di programma provinciale per
I'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili ex L.104l92l1, attraverso
I'erogazione del servizio da parte dei Comuni e I'intervento finanziario della Provincia con il
rimborso delle spese sostenute dai Comuni;
2. di DESTINARE la somma di E 92.780,24 al rimborso a consuntivo delle spese che verranno
sostenute dai Comuni della Provincia per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità della
scuola secondaria superiore per 1'a.s. 2013114 che sarà imputata:
-al Bilancio 2013 cap. 11851710 cod. 1020205 denominato "Spese per trasporto scolastico alunni
disabili da trasferire ai Comuni" cod.SIOPE 1521 finanziamento 1496 opera 1421 imp. 75912013
accertati e incassati al Capitolo Entrata 22089 Ris. 89 acc. 1079 per € 23.679,02;

- al Bilancio pluriennale 2013-2015 cap.11846310 cod.1020205 denominato "Spese per trasporto
scolastico alunni disabili istruzione secondaria superiore" cod. SIOPE 1521 :
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E 11.157,97 esercizio 2013 imp 36812013 relativo a1l'a.s. 2012113
E 3.450,69 esercizio 2013
E 54.492,56 esercizio 2014
3.

di DEFINIRE le modalità di erogazione del contributo finanziario secondo il seguente criterio: il
100%' a consuntivo, in base alle spese effettivamente sostenute dai Comuni;

4.

di INCARICARE il Servizio Pubblica Istruzione e Università di assumere tutti gli atti connessi
e conseguenti al rimborso dell'importo di € 92.780,24 ai Comuni relativamente alle spese che
sosterranno nel1'a.s. 2013114 per il trasporto scolastico degli alunni disabili della scuola
secondaria superiore;

5. di PUBBLICARE la presente deliberazione allfAlbo Pretorio on-line della Provincia e sul sito
internet dell'ente;
6. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
D.lgs. 26712000.

Il Funzionario P.O. Pubblica Istruzione
Dott.a Consuelo Baldi
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di GiuntalConsiglio provinciale
OGGETTO: D.Lgs 112198 (art. 39, co. l o lett. C) "Servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" Rimborso ai Comuni della
Provincia per il trasporto scolastico degli alunni disabili della scuola secondaria superiore a.s.
2013114

-
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Provincia di Pistoia
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatica Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Universita - Vice
Segretario generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità contabile.

A

Pistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :... .......................................................

........................................................................................................................

Pistoia,

b.N. b(3
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........................... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

