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COM U N E DI MONTAGNAREALE
Cittd' Meúopolitono - ex Prcvincio di Messno

Areo Seruìzí Generali

OecEno: Assistenzo scolostica in favore dÍ olunni diversdmente abilì. Anno scolostico 2016/2017,
tmpegno speso. CIG: 26F7898DC4

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERATI

PREMESSO 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 fa nota Vot.463UA20h dell' 28/07 /2076 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-personale
e comunicazione e l'assistenza all'autonomia per l'anno scolastico 2OL6/2077;
CONSIDERATO CHE non è possibile gestire autonomamente detto servizio per owi 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 del20/09/2076,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 igienico personale" per l' anno scolastico 2016/17
chiedendo un contributo a rimborso delle spese sostenute;
CONSIDERATO 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;
CHE con deibera n.82 del05110/2016 è stata assegnata la somma di €. 4.200,00 ;

TENUTO conto che bisogna impegnare la somma di €.4.200,00;
RICHIAMATE la legge reg. n'68/81 e la L.N.lO4l92;
RICHIAMATA la leBBe n' 328/00;
RfCHfAMATA la leege 142/90 ela legge n.48/91che modifica ed integra l'O:EE:LL;

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

VfSTO if D. fgs 18 Agosto 2000, n" 267;

DETERMINA

Dl IMPEGNARE la somma di € 4.200,00, imputando la spesa come segue:

€ 1.200,00 novembre -dicembre 2016 Cod. Bill.12-4.132-99-999 Bilancio 2016,

€. 3.000,00 gennaio- maggio 2017 Cod. Bill.12-4.132-99.999 Bilancio 2017;

Dl DARE ATTO CHE la spesa del presente provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 c. 5 del

T.U.E.l., aggiornata al D.L.gs n. ttg/zOIL, coordinato con D.Lgs 126/2OL4,e che in mancata esecuzione

recherebbe danno all'Ente;
CHE il responsabile del procedimento è la Sig. Agata Montagno, la quale procederà all'espletamento degli atti

conseouenziali.

ll responsabile dell'ufficio

Sis. Asata Montaqno r-,ì\&r\oltrorA{^e

rità contabile e

sopra riportata.


