Comune di Santa Venerina

Denominata "Libero Consorzio comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014
CF. 00482350873

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.
Ili del 22.10.2015

OGGETTO: Approvazione Progetto Servizio di assistenza igienico personale ed assistenza alla
comunicazione a favore degli alunni disabili gravi, per Tanno 2015/2016. Atto di indirizzo.
L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18.00
Pres.

GRECO SALVATORE

Ass.

Sindaco

P

FRESTA GIUSEPPE

A

D'ANGELO MAURIZIO

A

MARINO ALFIA

nella sede

P

VECCHIO MARIA ASSUNTA
P
Risultano assenti giustificati :_/
Assume la Presidenza il Sindaco Salvatore Greco
Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nerina Scandura.

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale.

Dato Atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1
del D.Lgs.267/2000, sono stati resi dai responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa,
ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, la prescritta attestazione della copertura della spesa da parte del

Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua.
Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto.
Visto l'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.
Visto il D. Lgs. n.267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
1.

2.

3.
4.

DELIBERA

Di approvare per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all'Organo e che,
integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.
Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on
line dell'Ente ad ogni effetto di legge ed ai fini di pubblicità notizia per estratto nel sito internet dell'ente entro

sette giorni dall'emanazione o tre se resa immediatamente esecutiva.

di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.
Con il voto unanime dei presenti l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania (denominata libero consorzio comunale )

Allegato alla delibera della G.M. n. Jjjjk del
Proponente : Assessore ai Servizi Sociali Maria Assunta Vecchio
Oggetto:

Approvazione Progetto Servizio di assistenza

igienico personale ed

assistenza alla comunicazione a favore degli alunni disabili gravi, per

Tanno 2015/2016 Atto di indirizzo.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Premesso che, ai

fini dell'integrazione scolastica e pre scolastica, necessita

garantire il servizio di assistenza igienico personale agli alunni diversamente abili
frequentanti

le scuole materne e quelle dell'obbligo, come previsto dalla Legge

5/11/2004 n. 15, art. 22 " competenze in materia di soggetti con handicap grave",

Acquisite

le

comunicazioni

dei

Dirigenti

scolastici

in

ordine

ai

soggetti

bisognevoli del servizio e relativa documentazione, che per l'anno scolastico 2015 sono

Ritenuto indispensabile attivare il predetto servizio, dettagliatamente descritto nel
progetto, al fine di agevolare la regolare frequenza scolastica di n.18 soggetti
svantaggiati residenti nel nostro Comune;

Visto il Progetto redatto dall'Ufficio Solidarietà Sociale dell'importo complessivo
di €. 38.000,00, IVA sull'utile di gestione al 4% compresa, allegati al presente atto;
Visto il decreto Legislativo n. 163 del 2006;

Visto il regolamento dei contratti e dell'esecuzione di lavori e forniture di beni e

servizi, approvato con Delibera di C.C. n° 80/2005;
SI PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1.

Esprimere l'indirizzo al Dirigente dell'Area II di attivare il servizio di
assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione a favore

degli alunni disabili gravi, per l'anno scolastico 2015/16, con decorrenza dal
mese di gennaio 2016, dell'importo complessivo di €. 38.000,00.

