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DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
N°  106 DEL  21/02/2011 

 

 

                Il Dirigente del Settore  
(Dr.Mario Schiapparelli) 

 

 
PREMESSO che in ottemperanza alla Legge104/92 l’ente locale ha l’obbligo di fornire l’assistenza per 

l’autonomia dei bambini con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e che, ai sensi della Legge 104/92, la Regione 
Piemonte attraverso il Consorzio Intercomunale IRIS, eroga un contributo a fronte della presentazione di uno specifico 
progetto relativo all’inserimento di bambini disabili negli asili nido comunali; 
 

EVIDENZIATA l’importanza della presenza di servizi rivolti all’infanzia come l’asilo nido, che costituiscono un 
insostituibile punto di riferimento educativo di qualità, nell’ambito territoriale, agevolano il percorso di integrazione 
sociale delle famiglie offrendo a tutti i bambini, in particolare ai bambini con disabilità, l’opportunità di un’esperienza 
socializzante in ambienti  protetti, idonei e confortevoli nell’ottica di prevenzione e sostegno promuovendo lo sviluppo 
delle competenze dei bambini, e nella loro gestione quotidiana per i genitori  ; 
 

CONSIDERATO che risulta di primaria importanza fornire a questi bambini, ed in particolare a quelli con 
problemi  psico-fisici più gravi, la continuità educativa necessaria per consentire e favorire il loro sviluppo ed il 
miglioramento delle capacità sensoriali e l’inserimento nel contesto educativo e socializzante del nido;  
 

VISTA la necessità di fornire un supporto educativo qualificato per il raggiungimento di una maggiore e 
individualizzata attenzione ai momenti più delicati come il pasto ed il sonno, una partecipazione alle attività ludiche 
libere e guidate, per consentire una adeguata relazione con i coetanei e gli adulti, nonché un adeguato supporto educativo 
e umano alle famiglie che sopportano un carico quotidiano molto pesante e stressante; 
 

DATO ATTO che in base al Regolamento degli asili nido, al momento della presentazione delle domande di 
ammissione viene assegnato un punteggio aggiuntivo ai bimbi che presentano disabilità psichiche, fisiche e sensoriali 
debitamente certificate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile, consentendone un ingresso privilegiato al servizio; 
 

VISTO che l’Assessorato all’Educazione, per l’anno 2011, intende favorire ogni azione atta ad aumentare la 
qualità del servizio rivolto ai bambini disabili attualmente frequentanti gli asili nido comunali attraverso: 
- azioni di supporto ai bambini disabili di media gravità attualmente frequentanti gli asili nido, attraverso l’inserimento 

di personale aggiuntivo che favorisca una attenzione più mirata alle esigenze psico-fisiche consentendo a questi 
piccoli la piena partecipazione a tutte le attività ludiche e didattiche che si svolgono al nido; 

- attività di accoglienza e supporto alle famiglie dei piccoli attraverso la partecipazione attiva alla vita del nido e ai 
momenti di incontro e socializzazione con le altre famiglie utenti; 

 



- progetti specifici relativi all’inserimento alla scuola dell’infanzia attraverso incontri con le insegnanti volte alla 
conoscenza approfondita del bambino disabile e delle problematiche riscontrate durante la frequenza al nido.  

 
 

PRESO ATTO che, occorre pertanto provvedere al relativo impegno di spesa in riferimento all’impegno tecnico 
n.371/2011, 
 
 

DICHIARA 
 
 
 

Non trattasi di studio, consulenza o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di 
controllo della Corte dei Conti in data 15/02/2005; 
 
 

Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004  n. 191 all’epoca della 
adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto non erano attive Convenzioni Consip che 
riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
 
VISTO: L’articolo 107  Del  D. Leg.Vo. N° 267/2000 
  L’articolo  90  Del  Vigente  Statuto Comunale  
 
 
 

DETERMINA  
 
 
Di  Impegnare la somma complessiva di  €. 35.000,00=   Al Cap. 1100103 /110121/0  del Bilancio 2011    
Servizi Per L’infanzia /Acquisto Servizi   - Sostegno bambini Diversamente abili - Codice Gestionale 1332 
 
All’ OGGETTO: A.S. Sostegno bambini Diversamente abili 
 
Clausole Contrattuali: Trattativa Privata 
 
Centri di Imputazione della Spesa:  
Cap 1100103/110121 Del Bilancio 2011- Codice gestionale 1332 
    N° CIG   1150909027                                                                                                                                                                                   
 
Biella          21/02/2011                          Il Dirigente del Settore  

  (Dr. Schiapparelli Mario) 
     

                            ………………………………… 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Biella ,  28/02/2011                                                                                                        

F.to    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  

 
                                                                                                                                                   

 


