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Oggetto:
DIRETTIVE IN ORDINE AD ASSISTENZA A
DISABILI ANNO SCOLASTICO 2016-2017

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Settembre ore 11,00 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
Membri

Presenti

CARABELLI PIER ROBERTO
Sindaco

X

FERRARI LUIGI MARIO
Vice Sindaco - Assessore

X

CERRA STEFANO
Assessore esterno

Assenti

X
Totale

2

1

Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale.
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Premesso che l’Istituto comprensivo di Valle ha richiesto con prot. 2435 del 29.07.2016 di continuare anche per l’anno
scolastico 2016/2017 il servizio di assistenza per un alunno diversamente abile i cui dati risultano dagli atti d’ufficio ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 (codice tutela dati personali)
Considerato che l’articolo 9 della legge 104/92 prevede per i comuni la possibilità di istituire il servizio di aiuto
personale come istituto volto a favorire attraverso forme di sostegno ,assistenza a persone che presentino situazioni di
grave limitazione dell’autonomia personale
Visto che attraverso tale istituto si assicura a norma della legge 104/1992 il diritto allo studio,all’educazione e
all’integrazione del disabile,diritto che deve essere garantito gratuitamente al disabile con l’unico limite delle
disponibilità di bilancio(T.A.R. Liguria 133/2005-C.d.S. sezione V 832/2005-Tribunale di Roma 72070/2005)
Preso atto che è opportuno aderire alla richiesta prevedendo la continuazione del servizio di assistenza assicurando per
l’anno scolastico 2016-2017con un monte ore settimanale di sei ore di servizio di assistenza da effettuarsi tramite
esternalizzazione del servizio attesa la mancanza di personale interno e l’impossibilità di reperire figure professionali
interne
Ritenuto di avvalersi per la gestione del servizio di un quantitativo settimanale di ore sei stante le disponibilità
finanziarie dell’Ente e la constatazione che l’assistenza personale comunale è comunque integrativa e sussidiaria a quella
che il servizio scolastico statale deve assicurare
Considerato che il provvedimento riguarda il settore scolastico e gli incarichi opereranno di massima fino al 31-5-2017
Visto L’articolo 19 comma 2 del regolamento di contabilità comunale(del. C.C. 29/04) che prevede che l’organo esecutivo
determina gli obiettivi di gestione e che il contenuto degli obiettivi è integrato dalle direttive di gestione e dato atto che
quest’ultime costituiscono lo strumento di raccordo tra organi politici e responsabili di servizio
Visto che con sentenza 4654 del 9/9/2005 il Consiglio di stato sezione V ha chiarito in materia di incarichi
che: L’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve, invece nella fissazione delle
linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione. Non rientra, perciò, in questa attribuzione,
la scelta di un contraente qualsiasi dell’ente ……. In questo caso, la scelta spetta ai dirigenti, secondo l’esplicito disposto
dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 citato, o ad una commissione
Che il Consiglio di stato sezione V del 9/6/2008 numero 2832 ha precisato che la competenza attribuita ai consigli
comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo
politico mentre spettano alle giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo.
Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari interessati ai sensi art. 49 T.U. 267/2000 e precisato a tal fine che il parere di
regolarità tecnica viene espresso dal Responsabile servizio scolastico
Visto il T.U. 267/2000
con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
Di accogliere la richiesta citata in premessa dell’Istituto comprensivo G. Lasagna di Valle per servizi assistenza
personale alunni diversamente abili scuole elementari assegnando anche per l’anno 2016/ 2017 un monte ore
complessivo settimanale di sei ore
Di demandare all’ufficio servizio scolastico l’attuazione della presente in ordine al conferimento di incarico e
all’assunzione degli impegni di spesa
Di dichiarare con separata votazione unanime l’immediata eseguibilità

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi D.L. 174/2012
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
F.to Sai Maria Angela

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
F.to Role’ Sara Maria

-----------------------------------

-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

----------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 15.09.2016..rimanendovi
per 15 gg. consecutivi a tutto il 29.09.2016., ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico gli estremi di questa deliberazione sono
stati comunicati ai Consiglieri Capogruppo.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
Addì _15.09.2016
---------------------------------UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria
Ufficio Vigili
Ufficio Servizi Sociali

Ufficio Tecnico
Ufficio Servizi Esterni
Ufficio Staff
Ufficio Anagrafe Elettorale

Ufficio Tributi
________________

ATTO DA INVIARE A :
PREFETTURA DI PAVIA

CAPIGRUPPO

_________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

