
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8-l del 08/09/2017

OGGETT0: contributo straordinorio all'Istituto comprensivo,,G.Tomasi di
Lampedusa" per I'qssìstenzfl specialistica in favore di olunni con handìcap grsve -
Anno scolustico 2 0 1 7/2 0 I 8.

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese di seflembre, alletre 13,30,
nella Cosa Comunale, nella consueta sala tlelle adunonze, in seguìto a regolare
convocoz,ione, si è riunita lo Giunla Comunsle con I'intervento tlei Sioo:ne, sl e rtun e con I'intervento dei

Presente
Sindaco VALENTI Frtncesco SI

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rosu SI

Assessore ABRaZZO Gitcomo NO

Presiede il Sindaco Dott, Frsncesco Valenti

Portecipa il Segretario Comunale Dott.sss Antoninu Ferraro

Il Presidente, constotata la legalità, dichiara aperta lo seduta ed invita i convenuri a
deliberare sull'argomento in oggelto speciJicato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di- deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente pror,wedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulÌa quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1" lettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'afi. 12 L.R. n.44191,, 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1,) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la nar-rativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in fonna palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.I 2, 2" comma della L.R. n.44l9l , stante l'urgenza di provvedere
in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

N..1)-.DEL 06/09t2017

OGGETTO: Contdbuto straordinario all'Istituto Comprensivo " G. Tomasi di Lampedusa "
per l'assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave - Anno scolastico 201712018

Ai sensi dell'art.12 del1a L.R.n.30 del2311212000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
pareri:

1) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole
I\ 06109 12017

Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

F.toDott. ssa Ninfa Abruzzo

3 t per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:

fi-parere : favorevole

[] parere non dovutoip quanto privo di rilevanza contabile.
1 I Qi- -', ll

lì"
Il Responsabile del Settore Finanziario

Luigi Milano



Proposta

Premesso:
-che l'arl.42 comma 2 del D.P.R. 24107/1977 e l'art.l3 comma 3 della legge 104/92 sanciscono
1'obbligo per gli enti locali di attivare gli interventi mirati al superamento di ogni forma di
emarginazione ed a garantire il diritto allo studio e la integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap in situazione di gravità.

Atteso che :

l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ò rur'assistenza specialistica ad personam che
deve essere fomita ad ogni singolo alunno con disabilità fisica-psichica - sensoriale, in aggiunta
all'insegnante di sostegno ed agli insegnanti curriculari per sopperire ai problemi di autonomia e
comunicazione sussistenti nell'alunno.
- alla stessa competono funzioni specifiche che la differenziano dall'insegnante di sostegno, con la
quale deve cooperare in sinergia secondo gli obiettivi del Piano Educativo individualizzato.
- l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è quindi un operatore che deve mediare la
comunicazione dell'alunno disabile con le persone che interagiscono con lo stesso nell'ambiente
scolastico;
- Richiamata 1a delibera n.128 del 17/1112014 con la quale sono stati determinati i criteri per la
gestione del servizio di assistenza specialistica ed approvata una convenzione da sottoscrivere tra le
parti interessare ( Istituzione Scolastica- Ente locale - Genitori ) per regolaizzare le modalità circa
l'individuazione della figura professionale e le prestazioni da erogare;
Che sono pervenute alla data odiema , n.3 richieste da parle di famiglie con soggetti portatori di
handicap grave, tendenti ad ottenere l'assegnazione di un Assistente all'autonomia ed alla
comunicazione per favorire l'autonomia, la comunicazione personale e lo sviluppo delle
potenzialità nell'apprendimento e garantire l'integrazione scolastica dei loro figli.

Vista la direttiva dell'Assessore alle Politiche Sociali
Considerato che, per assicurare un'interazione effrcace ed un' integrazione di interventi correlati
alla disabilità degli alunni con handicap grave per I'anno scolastico 201712018, si ritiene oppofiuno
erogare un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo " G Tomasi di Lampedusa "di S.
Margherita di Belice nella misura disponibile di € 10.000,00 ;
- Vista la Legge 328/2000;
- Viste le leggi Regionali n.68 del 1810411981,n.16 de12810311986 e n. 10 del05102/1992.
- Yista lalegge 104192.
- Visto il Decreto Legislativo n.26712000;
Per quanto in premessa evidenziato

PROPONE

l)Di assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alunni portatori di handioap grave,
anno scolastico 201712018 secondo le modalità stabilite con la su richiamata deliberazione
12812014, mediante l'erogazione di un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo " G.Tomasi
di Lampedusa " di S. Marghedta di Belice nella misura di € 10.000,00 al fine di favorire
f integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dei minori disabili
nell'apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.
2)Di dare atto:
- che il servizio di che trattasi sarà espletato nell'ambito scolastico nella piena autonomia
decisionale dell'Autorità Scolastica;
- che il contributo concesso per il servizio di assistenza specialistica sarà erogato nel modo
seguente:



a) il 50% pari ad € 5.000,00 ad esecutivita della presente delibera , ;

b) la rimanente somma di € 5.000,00 a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta a fronte

del contributo erogato , mediante i giustificativi di spesa effettuati e le relative quietanze.

- che 1a superiore spesa trova copertura aJ capitolo n. 1104053211 denominato " spese per

assistenza specialistica alunni disabili " nel modo seguente :

- per€ 5.000,00 bilancro 2017

- per € 5.000,00 bilancio plurierurale 2018

- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente prowedimento saranno pubblicati

sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza''

3)Di assegnare ia superiore somma al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali

demandando alla stessa il prosieguo degli atti consequenziali '

4)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di prolwedere in
merito.



L'ASSESSOREANZIANO IL SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE
f.to: Prof. Salvotore D'Aloisio f.to: Dott. FrancescoValenti Jto:Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA .

Che ta presente deliberazioneo ai sensi del 20 comma clell'art. 12 della L.R. t

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dott.ssa Anlonino Ferraro

Copia conforme, in carto lihern, per uso ammìnistratìvo.
Dslla Residen« Comunole, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su confome attestazione del messo comunaie incaricato per Ia tenuta dell'Albo
Pretorio; I

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi deÌl'ar1.1 1 della L.R. n.44l91, e
successive rnodifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'A1bo
Pretorio on-[ine, per il giomo )3 ca 2A 17 e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale,l\ )ù. 03. ealY

Il Messo Comunale
f,to:G.Catalano / V. Montelione

II Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia confornre, in carla lìbera, per uso amministralivo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalh Residenzfl Comunale, li


