
CITTA’  DI  BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE

                                 Il Responsabile del Procedimento
                                                     (Dr. Mario Schiapparelli)

OGGETTO: ISTRUZIONE  PUBBLICA  –  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ALLA 
DIREZIONE  DIDATTICA  DI  COSSATO  PER  IL  PROGETTO  LIS  –
IMPEGNO DI SPESA € 6.816,15=

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
- IN -  N.  333  DEL  13/10/2014  

IL DIRIGENTE
                                                              Dott.ssa Angelina Fatone

PREMESSO che da anni è attivo nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 
del  comune  di  Cossato,  il  progetto  di  “Bilinguismo Lingua italiana  –Lingua italiana  dei  Segni 
(L.I.S.) per l’integrazione di alunni sordi”,  con il  supporto di interpreti  L.I.S.,  docenti  LIS e la 
consulenza di esperti. Il progetto offre agli alunni sordi e udenti pari opportunità di apprendimento 
ed acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  attraverso un doppio canale di comunicazione 
in Lingua italiana e Lingua dei segni;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  76  del  27/02/2012  con  la  quale 
l’Amministrazione  Comunale  di  Biella  ha  aderito  al  progetto  L.I.S.,  sottoscrivendo  una 
convenzione impegnandosi a sostenere lo stesso attraverso  un contributo economico;

EVIDENZIATO  che  la  convenzione  ha  durata  triennale  (2012  -  2013  –  2014)  e  i  comuni 
sottoscrittori si impegnano a garantire il proprio sostegno previa verifica del numero e residenza 
degli  studenti  sordi  coinvolti  nel  progetto,  nell’anno  di  riferimento  e  previa  verifica  delle 
disponibilità di bilancio;

PRESO ATTO che  l’Istituto  Comprensivo  di  Cossato,  quale  ente  responsabile  per  la  gestione 
amministrativa  e  contabile  del  progetto  L.I.S.,  verifica  annualmente  l’ammontare  dei  costi 
complessivi  per  la  realizzazione  dello  stesso,  quali  siano  i  Comuni  di  residenza  degli  studenti 
frequentanti  e quali le quote di spettanza degli stessi;

VISTA la  nota pervenuta dalla  Direzione Didattica di  Cossato di protocollo n.  4158C14 datata 
22/09/2014,  che evidenzia  che per  coprire  il  fabbisogno anno 2014 è necessario che ogni  ente 
comunale contribuisca con un impegno pari ad  € 6.816,00.= per il periodo da gennaio a giugno 
2014, durante il quale gli alunni residenti presso il comune aderente hanno frequentato la scuola di 
Cossato;

PRESO ATTO che un alunno  frequentante la scuola Primaria di Cossato, coinvolto nel progetto,  è 
residente nel comune di Biella;



RITENUTO  necessario  provvedere  all’  impegno  del  relativo  contributo  economico pari  ad 
€ 6.816,00= per l’anno 2014; 

DICHIARA che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 
legge n. 136 del 13.08.2010;

VISTO:
 D.Lgs. 267/2000 art. 107;
 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

1. di  autorizzare  l’impegno  di  €  6.816,00= sul  capitolo  104040723010  -  Bilancio  2014 
C.G.U.:1569  –  F.P.:  S0001569,  a  favore  della  Direzione  Didattica  di  Cossato  per  il 
“Progetto  LIS   -  lingua  dei  segni  per  l’integrazione  dei  bambini  sordi  nelle  scuole 
dell’obbligo”anno 2014, in quanto un alunno frequentante la scuola Primaria di Cossato, 
coinvolto nel progetto,  è residente nel comune di Biella.

2. di  dare  atto  che  l’oggetto  della  presente  determinazione  non  rientra  nel  campo  di 
applicazione della Legge n. 136 del 13.08.2010

                 Il Dirigente
      (Dott.ssa Fatone Angelina)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 15/10/2014                       Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                          (Dott.  Doriano Meluzzi)

 IMP. n. 2394/2014 
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