
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Setyizi Genenli - Seruizì Sociali

AFFICIO SERWZI SOCIALI

PREMESSA

CHE la legge teg. no68/81 e la L N. 104/92,lege quadro pet I'assistenza, l'integrazione sociale e i
rtiritti delle persone handicappate" ptevedono lobbLgo pet gli enti locali di promuovete I'inserimento
dei disabili nelle scuole di ogni ordine e gado;
VISTA la nota prot. 6089/819h del 30/07/2014 con la quale il Dingente Scolastico dell'Istituto
Comptensivo no 3 di Pattì, chiede, per due a.llievi disabili del plesso scolastico di Montagnateale,
l'assistenza ig"ienico-petsonale e I'assistenza all'autonomia;
TENUTO CONTO CHE non è possibile gestire autonomamente detto sewizio per owvì ptoblemi
logistici e per mancanza del personale qualificato;
VISTA la nota n" 903 /2074, depositata agli atti d'ufficio, acclatata al ptot. generale di questo ente al n.
5591 del 16/10/2014 con la quale I'Associazione si dichiara disponibile ad offrire il "sen'izio di
assistenza igienico petsonale" pet l' anno scolastico 2014/75;
CONSIDERATO CHE l'Amministazione Comunale di Montagnareale intende continuare a

pîomuovere, nel rispetto dell. not-" \r" 
"nte, 

l'assistenza nelle scuole, *+jvat2- g1à negli anni passatì
mediante le ptestazioni di giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale, in quanto servizio essenziale
volto a gatantire il diritto allo studio, la cultwa dell'integtazione scolastica degli alunni disabiJi;
CHE con atto deliberativo di G.M. n.Q5_del 26/01/2015 è stata assegnata la soÍuna di€ 4200,00;
DATO ATTO .h. in pt ..dúti 

"tti 
.i dà ampia e compiuta ragione ai quanto ivi rappîesentatq sicchè

,gli stessi si rimanda, allo scopo di aveme piena conoscenza e cognizione;
TENUTO CONTO che bisogna impegnare la somma di€ 4200,00;
RICHIAMATE la lege reg. n'68/81 e la L.N. 104/92;
RICHIAMATA lzlegp.e n" 328 /00;
RICHIAMATA lz lege 142/90 e la legge n.48/91che modifica ed integra I'O:EE:T T ;

VISTA la L.R. n. 22/86 di riotdino dei sewizi e delle attività socio-assistenziali in SiciÍa;

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

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di€ 4200,00, imputando la spesa come segue:

o € 4200,00 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intewento 3 del bilancio di competenza 2015;

Determinazione
Dirigenziale
n. z>a

del oi Oi. 15

OccEr*ro: Assistenza scolastica ia favore di alurni divenamente abili.
Anno scolastico 2014/2015. fmpegno spesa.

CIG: Z4FI280FEB



D. I D,{RE ATTO CHE responsabile del procedimento èall'espletamento degli atti consequenziali.

Montagnareale 4 24 FEBBRAIO 2015

I'4.S. Anna Muscarà, la quale procederà

IL RESPONSABILE

A.S. Anna
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