COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 1
SERVIZIO 1.7 LEGALE E CONTENZIOSO-COMUNICAZIONE-SITO INTERNET-SISTEMA
INFORMATICO E INFORMATIVO-PUBBLICA ISTR.-PRIVACY
NUMERO 362 DEL 16/02/2021
OGGETTO:

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E
SUSSIDI IDONEI AD AGEVOLARE GLI ALUNNI CON DISABILITA'
NELLA FRUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA E DELLA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021. PRESA D'ATTO
DELLE INDICAZIONI DELLA REGIONE LAZIO ED APPROVAZIONE
DEL MODULO DI DOMANDA

Spesa e imputazione:
ANN
O

PEG

M. P. T. M.

N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Leone Marco
Atto sottoscritto digitalmente

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la Delibera di G.C. nr. 173 del 12/09/2019 avente ad oggetto “Modifica
ed

integrazione

Organigramma

del

Comune

di

Valmontone

e

relativo

funzionigramma”;
- Vista la Delibera di G.C. nr. 99 del 11/06/2020 avente ad oggetto:
“Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Valmontone”;
- Vista la Delibera di G.C. nr. 229 del 29/12/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (art. 169 del
D.Lgs. 267/2000)”;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 62 del 22/12/2020 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023” (art.
151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011);
- Visto il Decreto del Sindaco nr. 13 del 26/07/2018 di nomina di Responsabile
del Settore I nella persona del Dr. Gianluca Petrassi;
- Vista la Determina nr. 1049 del 24/06/2020 che ha conferito al Dott. Marco
Leone la Responsabilità del Servizio 1.7 dell’Ente;
- Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il T.U. dell’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del
18/08/2000 e s.m.i. e in particolare;
•

l’art. 151 “Principi generali” e nello specifico il co. 4, che prevede il sistema
contabile degli enti locali, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sotto il profilo finanziario economico e patrimoniale;

Il Responsabile del Servizio 1.7
VISTE
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;
la Legge 3 marzo 2009, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità;
la Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTI
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
la Determinazione della Regione Lazio 12 agosto 2020, n. G09558 - Linee guida
per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità
residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di
II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21.
Impegno pluriennale di spesa;
RILEVATO
che la Legge n. 104/1992 ha tra le proprie finalità:
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di
autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona con disabilità;
che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
all’art. 24 riconosce specificamente a tali persone il diritto all’istruzione
prescrivendo agli Stati firmatari di realizzare un sistema educativo che preveda la
loro integrazione scolastica a tutti i livelli e, in particolare, la possibilità di
accedere all’istruzione secondaria e alla formazione professionale senza
discriminazioni, sulla base dell’eguaglianza con gli altri e all’interno delle
comunità di appartenenza;
CONSIDERATO
che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza
agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;
VISTE
la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo
studio – e successive modificazioni;
la Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2020, n. 736 - Piano annuale
degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2020/21;
DATO ATTO
che, data la disponibilità di risorse e in considerazione dell’emergenza sanitaria in
atto, la Regione Lazio ha deciso di assegnare ai Comuni - in via eccezionale ed
esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21 - fondi integrativi dei contributi
previsti dalla DGR n. 736/2020 calcolati in proporzione della quota spettante a
ciascuno in base a tale provvedimento;
che i Comuni dovranno destinare tali fondi per garantire, in questa fase
emergenziale, il diritto allo studio degli studenti con disabilità, finanziando
prioritariamente:
- il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le
scuole del primo ciclo;

-

l’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare gli alunni con disabilità
nella fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata;

che con Determinazione 16.12.2020 nr. G15551 la Regione Lazio ha stanziato,
per l’anno scolastico 2020/2021 un contributo straordinario volto a garantire, in
questa fase emergenziale, il diritto allo studio degli studenti con disabilità,
finanziando l’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare gli alunni con tali
problematiche nella fruizione della DAD e della Didattica Integrata a Distanza;
che il contributo è destinato a tutti gli studenti con disabilità certificata (L.
104/1992) residenti nel Comune e frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) e i
frequentanti i Centri di formazione professionale (dal primo al terzo anno, escluso
il quarto);
che in particolare per quanto riguarda l’acquisto di materiali e servizi per la
didattica a distanza e la didattica digitale integrata, occorre precisare che rientra
nella fattispecie l’acquisto di pc, tablet, smartphone, dvd e qualunque altro
materiale di supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta, nonché i costi di
connessione;
CONSIDERATO
il contributo dovrà essere gestito dal comune nell’esercizio della propria
autonomia amministrativa e organizzativa;
che per l’individuazione dei beneficiari il Comune potrà avvalersi della
collaborazione delle scuole del territorio;
che per una capillare diffusione del beneficio occorre organizzare una campagna
di comunicazione tramite manifesti e strumenti on line;
che occorre, pertanto, prendere atto delle linee operative diffuse in tema dalla
Regione Lazio;
VISTI:
La Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
L’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136, recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari;
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa,
1. Di prendere atto che, con Determinazione 16.12.2020 nr. G15551, la Regione
Lazio ha stanziato, per l’anno scolastico 2020/2021 un contributo
straordinario volto a garantire, in questa fase emergenziale, il diritto allo
studio degli studenti con disabilità, finanziando l’acquisto di materiali e servizi
idonei ad agevolare gli alunni con tali problematiche nella fruizione della DAD
e della Didattica Integrata a Distanza;
2. Di prendere atto delle Indicazioni per l’utilizzo del finanziamento contenute
nella nota della Regione Lazio ns. prot. 1355 del 19/01/2021, a firma della
dott.ssa Elisabetta Longo, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Di approvare il fac simile di istanza di accesso al contributo, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di autorizzare la predisposizione di una campagna di comunicazione per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei requisiti
relativo al contributo di che trattasi;
5.
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il
controllo contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria, ove
necessario

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3
agosto 2009, n.102.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

