
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRlcrNALE 18 coPrA tr

Delbcra n. 113 del 20/09/2018

OcceTTo: ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI AIUNNI
ABrLr. ANNO SCOr-ASTTCO 2078/2019. ACCETTAZTONE
COLI-ABORAZIONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO.

DIVERSAMENTE
FORMA DI

l,'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese
Murucipalc c nella consueu sala dellc adunanze, in
(ìiunta Murucipale con I'intervento dei Signon:

alle ore 18.25, nella Residcnza
di convocazione, si è riunita la

di settembre
scguito ad invito

i\ssenti: Assessorc Futnari Niruccra

ì)rcsrcdc il Sindaco Iìosano Sidot.ì.

Itartccipa il Scgretario Comunalc, Dott.ssa Giuseppina M. Cammarcri.

Il Presidenre, constatato che ìl numcro dci present.i è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a delìbcrare sulÌa proposta qui di seguito speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS I A l'allcgata proposta di dcliberazione concerncnte l'oggctto;
(-ONSII) IillÀl'() che la proposta è corredata dai pareri prescrittì <lall'art. 53 dclla 1,. n. 142/199(),

comc recepìto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della 1,.11. n.48/1991;
lìll'ENU'ln tale proposta meritevole di accoglimento;
VIS'fO il vigcnte O.IìIì.LL. nella lìegonc Sicilia;
(lon votazione unanime, esptessa in forma palesc.

DELIBERA

'l . l)i approvarc integralmente la proposta stcssa, sia nella parte naratjva che in quella proposiuva

2. f)i dichiarare, stante l'urgenza di procedere in mctito, con scParata ed unarume votazlooc rn

fcrrma palese, la prcscnre deliberazione ìmmcdiatamentc csccutiva, ex 
^tr. 

72, comma 2, dclla

L.ll. n. 44/ 1991 .

Presenti Assenti
Sidori llosari<r Sìndaco X
lìurnari Ninuccia x
Natoh Stmone X
Srdoti Salvatore x



NTAGNAREALE
olitana di Mesina

Generali - Seruizi Sociali

PRoposrA DI DELIBERAZIoNE DELrA GIaN'ÍA MuNrcrPArE -

PRoPoNENTE: rl Sindaco

OGGETTO: Lssistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili. Anno scolastico

2018,,/2019. Accettazione fotma di collabotazione per espletamento servizio

PREMESSO:
CHE la legge reg. no68/tÌ1 e Ia L N. '104/92,leg4e quadto pcr I'assistenza. I'integrazionc st>cialc e i
dirittr dellc personc handicappate" prcr-cdono l'obbhgo per gh cntr locali di promuovete I'inscrimcntc,

dei disabili nelle scuolc di ogni otdrne e 6pado;
VISTA la l1otî pror. 004(125 dcl 17 /07 /2015 con Ia qualc rl Dirigentc Scolastico delì'lstituto
(ìomprcnsito n" 3 di ì)attr, chiedc, per cinque alhcvi disabili del plesso scol,tsdco di N{ontagnarcale,

l'assiitcnza ip;rcnico-pcrsonale c l'assistenza all'autonomia pcr l'anno scolasticr' 20'1,8 / 2019;

TENUTO CONTO CHE non è possibrlc gestire autonomamcnte dctto sc-twizio pet ovvi problemi

Iogistici c pcr mancanza dcl petsonale gualificato;
VISTA la nota n" 1101/201{ì, acclarata al protocollo dell'llntc corì prot. n. 5960 dcl 74/09/2018, c<>n

ìa quale l"\ssociazione Iiraternita di N{iscricordia con sede in San Picro l'atri (Nftr.) si dichiara

disponibile acl offrire il "scnizio di assistenza igienico pcrsonale" pcr l'lnno scolastico 2018/19

chiedendo un contributo a rìmborso delle spcsc sostenutc c previa lresentazi()nc di 2Pposlta

rcndic<>ntaztone;
CONSIDERATO CHE l'r\mministrazione (lomunalc di Nlontagnarcele intcndc conLinuare a

promuovcrc, ncl rispetto della normativa vrgentc, l'assistenza nclle scuolc, attivata già negli anni pass:rri

mediante lc prcstazioni di giovani impegnatr nel Sen-izio Civilc Nazionale, in (luanto servizio cssenzìale

v<>lt11 a gatantirc il drritto allo studio, la cultura dell'intcgrazione scolastica degli alunni drsabili;

CHE intcndc eroqatc il contributo richiesto;
VISTA la legge rcgionalc n' 30 del 23 diccmbtc 2000, che al secondo caPo\ erso dcll'art. 2 recita: " I
c()muni c le provincc svolgono le loro funzioni anchc atúavetso le atttvità che possono csscre

adcguatamcnte cscrcitate dall'autonoma inizizriva dci cittadini c dcllc loro formazioni sociali";

RICHIAMATE la leglc reg. 10(;x/lìI e la I..\. lu4l92:
RICHIAMATA la lcggc no 32iìl00;
RICHIAMATA lz legge 142/90 e la lcgge n 48/91 chc modifica ed intcgra I'O:lrFl:Ll';

VISTA la 1,.1\. n.22/86 <ìi riordino dei scn-izi e dcllc attività socio assistcnzrtli in Sicrha;

VISTO il D. Igs 18 i\gosto 2000, n" 2ó7;

SI PROPONE
che la Giunta MuniciPale

deliberi

DI ACCETTARE la proposta dcll'Associazione lìratetnita di N{ìscricordia c1)n sedc in San Picto Patti

(l\Ill) - 9{ì068 C.F.g4a)02960832 al Frnc di continuarc a promuo\Ierc, ncl dsPetto della normetiYa

ì'igente, I'assistcnza nclle scuole, in quanto scn'izio cssenziale r-olt<> a faaranttrc dintto allo studio, alla

cuìtura dell'intcgrazionc scolastica degL alunm disabih per I'anno scolastico 2018/2019 fino a nuovc

determinazioni dcLl'Ilntc;



DI DARE ATTO CHE ìl Responsabile del procedimento è la Sig.ra Agata Montagno, la quale

procedetà all'espletamento degli atti consequenziali;
DI DARE ATTO CHE la ptesente 1ìveste carattere di utgenza, stante la necessità di awrare al più
oresto il servizio di che ffattasi. )

IL RESPONSABILE del Procedimento

Stln zpare Xlnryrno

/dgeae-nn'-ntr"-'



COMUND DI MOIffAGI{ARBALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIU/IJ"TA MUNICIPALE

OccETTo: Assistenza scolastÍca in favore di alunni divercamente abili. Anno scolastico
2018/2019. Accettazíone fotma di collabotazÍone Peî esPletameflto servizio

P'\RERT SULLA PROPOSTA SOPRJ\ INDICAT'\, ESPRLSSI AI SENSI DELL'ARI 53 DELLA I'- n. 142/1'990,

COMI RECEPITO DAI,L'ART. 1, CONÍNL\ 1, I-Efi. t DEiIA L.R. n. 48/1991:

PE,R ],A TIE(ìOi,ARITA' TECNICA
Si csprimeparere FTWOREVOLE/ W

PER ]"\ REGOI,AITITAI CONTABTT F
Si esprime parere FAVOREIIOIÉTTFON.F+òd€{SIrcLE/ NON DOVUTO
tì,

Il Resoonsabile dell'AreiSe
Dotl,.t.ttx

I

ÀT|ESTAZIONE DEIIA COPERI'IJRA FINANZIARTA, AI
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ÀRT. 1, COMÀ.{,\ 1,

Il telativo impegno di

moclo:

spesa per complessivi €

SENSI DEII'AIìT. 55, COMMi\ 5, DEL["\
LETT. 1) DELL\ L.R. n. 48/1991

vicne imputato nel segucnte

Il Resoonsabile dell'Area Servizio llconomico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

DAco-PRJzsr[ql.l7E
Rosario 6idol! AJ .
)/ n <- -\ t t\:f*/ L

L'ASSESSO
Sa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, aat ? À SET 2018 come prescritto

daf l'art.1 l. comma 1 . della L.R. n. 4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizior,..

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'aú. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991,

Àilontagnareale, lì

ll Segretario Comunale

per

oal

e divenuta esecutiva il
2 0 SEI ?018

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

$Oercfre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411991);

ll Segretgrlo Comunale
Montagnareale, lì

2 0 sEr 2018

Dott. ssa Giusgf pinq mmarerl


