
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA fIORTGINALE E

Delibera n. 82 del 05/10/2016

OGCTTTO: ASSISTENZA SCOI.ASTICAVVUDr.rl-,; .'r'ùùrù I.ÓI\ZA 5LU.I-AS'I'ICA IN FAVORE DI AIUNNI DIVERSAMENTE
llit*3)lyg:gg*.:Lc-93916/20lT.ASSEGNAZrONERrsoRSEpERcoNCESSroNECONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTANTETO.

L'anno duemilasedici rl gìorno cinque del mese di ottobre
c nella consucta sala delle adunanze, in seguito ad invito
Municipalc con l'ìnten ento dci Sisnoti:

alle orc 18.30, nella Residcnza Nfunicipaìc
di convocazione, si è riunita la Ciunta

Sidotr Salvatore

,{ssente: Assessore l.'urnari Ninuccia.

Presiede il Srndaco Anna Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nrna Spìccra.

II Ptcsidente' constatato che iì numero dei prescnú è legale, <lichiara aperta la scduta ed in'ira iconvcnuti a deliberarc sulla proposta qui di seguito speciFrcaA

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

Yjl],1_14:g", ptoposta di deliberazione concemente l,oggetro;
coNSIDERA'ro che la proposta è corredata dai parctìlrescntti dalì,art. 53 dcna L. n 142/199(),

n.48/1991;
tO;

DELIBERA

1 Di approvate integralnente la proposta stessa, sia nella parte tartatsvache in quella proposruva.



I MONTAGNAREALE
tropolitono - ex Prcvincio di Messino

GeneralÍ - Seruizi Socidli

PRoposîA Dt DELtBERAztoNE DELU Gtuuta MuntapatE --'"

PRoPoNENTE: il Sindaco

Oecrno: Assistenzo scolostíco in lovore dî alunni diversomente obilí. Anno scolostico

2016/2017. Assegnozione risorse per concessione contributo od Associozione di Volonta oto,

ATTESO CHE la legge reg. n"68/81 e la L N. 104/92, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale e i diritti delle persone diversamenti abili" prevedono l'obbligo per gli enti locali di

promuovere l'inserimento dei diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado;

VfSTA la nota prot. 463L/A2Oh dell'28/07/2OL6 con la quale il Dirigente Scolastico dell'lstituto

Comprensivo n" 3 di Patti, chiede, per tre allievi disabili del plesso scolastico di Montagnareale,

l'assistenza igienico-persona le e comunicazione e l'assistenza all'autonomia per l'anno scolastico

2O16/2O17;

CONSIDERATO CHE non è possibile gestire autonomamente detto servizio per ovvi problemi

logistici e per mancanza del personale qualificato;

DATO ATTO che con nota n" 1119/2016, depositata agli atti d'ufficio, acclarata al prot. generale di

questo ente al n. 5859 del 20/09/2016,l'Associazione Fraternita di Misericordia con sede in Via I

maggio 2 a San Piero Patti, si è dichiarata disponibile ad offrire il "servizio di assistenza i8ienico

personale" per l' anno scolastico 2oL6/I7 chiedendo un contributo a rimborso delle spese

sostenute;
coNs|DERATO CHE questa Amministrazione comunale aderisce alla predetta proposta,

continuando a promuovere, nel rispetto della normativa vigente, l'assistenza nelle scuole, attivata

già negli anni passati mediante le prestazioni di giovani volontari, in quanto servizio essenziale

volto a garantire il diritto allo studio, la cultura dell'integrazione scolastica degli alunni

diversamente abili;
ATTESO CHE si ritiene opportuno assegnare la somma di € 4.200,00 cosi ripartite :

€. 1.200,00 novembre -dicembre 2016

€.3.000,00 gennaio -maggio 2OI-1, al responsabile dell'area affari generali affinchè si possa

procedere all'erogazione del contributo a rimborso delle spese sostenute dall' Associazione

Fraternita di Misericordia;
VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sowenzioni, contributi,

sussidi, e ausili finanziari e l'attribuzioni di vanta8gi economici", approvato con delibera di c.c.

n"71 del 72/OS / L992, positivamente riscontrata dall'Organo Tutorio;

VISTA la legge regionale n" 30 del 23 dicembre 2000, che al secondo capoverso dell'art. 2 recita: "

lcomuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere

adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

RICHfAMATE la legge reg. n"68/81 e la L.N' LO4l92;

RICHIAMATA la legge n" 328/00;

RfCHIAMATA la legge 142/90 e la legge n' 48/97 che modifica ed integra |'O:EE:LL;

vlsTA fa L.R. n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in sicilia;

VfSTO il D. lgs 18 Agosto 2OO0, n" 267;



PROPONE
che la Giunta MuniciPale

DEUBERI

Dl DARE ATTO dell'adesione alla proposta dell' Associazione Fraternita di Misericordia san Piero

patti 98068 S.plERO pATTt (ME) C.F.94002960832, al fine di continuare a promuovere, nel rispetto

della normativa vigente, l'assistenza nelle scuole, in quanto servizio essenziale volto a garantire il

diritto allo studio, alla cultura dell'integrazione scolastica deglì alunni diversamente abili;

Dl ASSEGNARE la somma di € 4.2OO,OO al Responsabile dell'area affari generali affinchè si

possa procedere all'erogazione del contributo di che trattasi;

Dl IMPUTARE la spesa come s

€ r.2oo,0o novembre -a'."'ol51"oro cod' eitt' lZ - k " I 7 Z'tr'{tlJ"" fu)^{.
etl

: í:ìí;"H"#iJ'';il*:ffi;" -r"o 
rí,i" !ífn l' I i kr 14 ;';"; /oi; p-

Cod. Bill.

DI DARE ATTO CHE la spesa del presente
bilancio

prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui

i[ I 
+ n'?ft6*s.fli,ipT*"''ftr#e' # .H' :'6'"fu,lat:f,:'T,î{'sÉ!'É#[5 Montasno, la quale procederàI2}ttulgY:l'::i:-::"?:'*:.'.^Y':if :Í:

all'espletamento degli atti consequenziali.

Montagnareale li,

It RESPONSABILE DELTUFFICIO

Sig. Agoto Montogno

r\gr w^rb



COMUN E DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DEL'BERAZIONE DI GIUNTA MUN'C'PALE

ocGETTo: Assistenza scolostico in fovore di olunni diversomente obìli. Anno scolostico
2076/2077. Assegnazione risorse per concessíone contÌibuto od Associozione di Volonto ato.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'AR'ì'. s3 DELLA L. n. I42/799O, COME RECEPITO

DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/7997:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ W
Montagnareale lì

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ll Responsa bile dell' nz ta flo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FlNANzlARlA, Al SENSI DELL'ART.55, COMMA 5, DELLA L. n. 742/L99O,

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4a11997

ll relativo impegno di spesa per complessivi € 4.20

€ 1.200,00 novembre -dicembre 2016 Cod. Bill.

€. 3.000,00 gennaio - maggio 2017 Cod.Bill.

ll Responsa bile dell Economico-Fina nziario



I
I

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è qtata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne

1s siorni consecutivi, o"r 
'fl Î 0fT'201G at 

-

per

dall'art.1 1 ,

! E'rimasta affissa all'albo pretorio oniine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

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 onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Nina Spiccia

comma 1, della L.R. n. 4411991.

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12' comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


