
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.26      del 05.03.2011 
 

OGGETTO :assistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili. Anno 2011. 

 
L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di marzo alle ore 12,20 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 495 del 02.03.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio Servizi Sociali 
 
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale   N. 495 del    02/03/2011       

PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: assistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili. Anno 2011 

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 

handicappate” prevedono l’obbligo per gli enti locali di promuovere l’inserimento dei disabili nelle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTA la nota prot. 3948/A20h  del 03/08/2010 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n° 3 di 

Patti, chiede, per due allievi  disabili  del  plesso  scolastico  di  Montagnareale, l’assistenza igienico-personale e 

l’assistenza all’autonomia;  

DATO ATTO CHE con propria nota prot. n° 5145 del 20/08/2010 si riscontra la suddetta istanza comunicando che 

per l’anno scolastico 2010/2011 si assicurerà un assistente socio-sanitario; 

TENUTO CONTO CHE non è possibile gestire autonomamente detto servizio per ovvi problemi logistici e per 

mancanza del personale qualificato; 

VISTA la nota n° 32/2011 del 20/01/2011, depositata agli atti d’ufficio, con la quale l’Associazione Fraternita di 

Misericordia di San Piero Patti, offre le prestazioni di un operatore di IV livello (assistente di sostegno) per un 

compenso mensile di € 800,00 circa,  

DATO ATTO che alla superiore spesa si aggiungono Spese Generali Associazione di € 50,00, per cui il costo 

complessivo mensile del servizio si quantifica in € 850,00; 

TENUTO CONTO che con atto Sindacale Dirigenziale n° 34  del 07/02/11 era stato affidato il servizio di assistenza 

scolastica ai disabili, alla Fraternità di Misericordia di San Piero Patti e che questa con nota prot. n° 141/2011 ha, 

invece, accordato la propria disponibilità a collaborare mediante attività volontaristica, dietro l’erogazione di un 

rimborso forfetario a copertura parziale delle spese sostenute per l’anno 2011; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale di Montagnareale intende continuare a promuovere, nel rispetto 

della normativa vigente, l’assistenza nelle scuole, attivata già negli anni passati mediante le prestazioni di giovani 

impegnati nel Servizio Civile Nazionale, in quanto servizio essenziale volto a garantire il diritto allo studio, la cultura 

dell’integrazione scolastica degli alunni disabili; 

CHE intende erogare un rimborso forfetario a copertura parziale delle spese sostenute per l’anno 2011 alla Fraternità di 

Misericordia di San Piero Patti; 

VISTA la legge regionale n° 30 del 23 dicembre 2000, che al secondo capoverso dell’art. 2  recita: “ I comuni 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”; 

RICHIAMATE la legge reg. n°68/81 e la L N. 104/92; 

RICHIAMATA la legge n° 328/00; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 

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

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

S I    P R O P O N E che la Giunta Municipaledeliberi 
 

DI continuare a promuovere, nel rispetto della normativa vigente, l’assistenza nelle scuole, in quanto servizio 

essenziale volto a garantire il diritto allo studio, la cultura dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, attivata nei 

passati anni mediante le prestazioni di giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale;  

 

DI prevedere il rimborso forfetario a copertura parziale delle spese sostenute per l’anno 2011 dalla Fraternità di 

Misericordia per la collaborazione offerta mediante attività volontaristica nell’assistenza scolastica ai disabili nell’anno 

2011, quantificabile in € 3.400,00.- 

 

DI imputare la spesa di €  3.400,00  al Titolo 1, Funzione 10, servizio 4, Intervento 5 del Bilancio    2011; 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
 

Proponente: Il Sindaco 
f.to A.S. Anna MUSCARA’             F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,         

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            F.to A.S. Anna MUSCARA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
Lì 02.03.2011      

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
                                    F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                                         F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
10.03.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 05.03.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x    ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


