
{$+wE
Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, I

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: protocollo@pec.comune. buccheri.sr. it

VERSALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA MLTNICIPALE

N. l.{o del Reg. data_lf=e-L_3e_@

OGGETTO: AWIO SERVIZIO Dl ASSISTENZA ALL'AUTONOMTA E ALLA COMUNTCAZTONE A
SOSTEGNO DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "VALLE DELL'ANAPO', ANNO SCOLASTICO 202012021,

L'anno du,emifave nti tl giorno------1/ a del mese di alle
oîeJz_:z e segg., nett'auÈìErreìEui'àil{ convocatia dal Sindaco, si è riunita Giunta Municioale con
l'intervento dei Sigg.

H

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe. ll Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e Ii rnvitia a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/19g1, di receDimento della L. n.
142y90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
,Èl.di approvare la entro riportata propostra di deliberazione, con le seguenti: (1)

tr aggiunte/integrazioni (1)

E modifiche/sostituzioni (l)

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

TOTALE

PA
qtr
tr&'
NO
EID

Cl con separata unanime votazione; potendo derivare alt'Ente danno nel ritardo delta relaliva esecuzione, stante
_ I'urgenza, dichiarare la presente detibera immediatamente eseculiva ai sensi de 'afl. 16 della L.R. n.44lg1.(1)Ef con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutjva, ai sensi dell'art i2, comma 2" della

L.R.44191. (1)

(1)

12)

Segnare con X le partideliberate e depennare le oarti non deliberate.
N B. ll presente verbale deve .itenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente ato non sraaffiancata dall'approvazione del Segretario veóalizzante.



indfco e/o (Assessore ai Servizi Socìali

oggetto: AWto sERvtzto Dt AsstsTENzA ALL'AUTONOMTA E ALLA COMUNTCAZTONE A SOSTEGNO Dt UN

MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VALLE DELL'ANAPO",

PROPOSTA DI DELI BERAZIONE

PRESO ATTO della nota Wot. n. 4986/2020 con la quale il Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo

Statale "Valle dell'Anapo" ha richiesto la predisposizione del servizio di Assistenza all'Autonomia e alla

Comunicazione, a sostegno di un minore diversamente abile, frequentante la Scuola Primaria di Buccheri
per il corrente anno scolastico;

VISTA la refazione prot. n. 6768 /2020 redatta dall'Assistente Sociale, che propone di awiare il servizio in
argomento al suddetto minore, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, per 15 ore
settimanali:

CONSIDERATO che l'Ente gestore, accreditato presso il Distretto Socio Sanitario D48, prescelto dalla
famiglia del minore, è l'lmpresa Sociale Passwork scs Onlus di Canicattini Bagni - giusta nota prot.
n.665912020 :

PRESO ATTO che per l'erogazione del suddetto servizio con decorrenza 1.10.2020 e fino alla chiusura
dell'anno scolastico, la somma presuntivamente occorrente ammonta ad €. lO.5OO,O0;

RITENUTO, oertanto:

- di dare mandato al capo Area Affari Amministrativi e Legali, di prowedere agli adempimenti di sua
competenza per l'awio del servizio;

- di assegnare allo stesso la complessiva somma di €. 10.500,00 disponibile al cap. 910 codice
12.03-1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2121/zoz2, come di seguito
specificato:

- in quanto ad €.3.800,00 competenza anno finanziario 2020;
- in quanto ad €. 6.700,00 competenza anno fina nziario 202!;

DATO ATTO che il presente prowedimento di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per
Earantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,pertanto, non è sogBetto
al limite dei dodicesimi di cui all' art. 153 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n.267/2ooo ed in ademprmenro a
quanto previsto dall' art. 1 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. !26/2014 riguardante il principio della
contabilità finanziaria ;

VISTA la L. n.22/86, nonché ta L. n. 328/2OOe;

VISTO if D.Lgs. n.267 /2OOO e ss. mm. ii.;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E IRASCRITTI:

1) Dl dare mandato al capo Area Affari Amministrativi e Legali di prowedere agli adempimenti necessari
per l'awio del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, dall' l Ottobre ZO20 fino alla
chiusura dell'anno scolastico 2020 / ZO2!.



2) Dl dare atto che il servizio dovrà essere erogato ad un alunno diversamente abile, di cui si omettono le

generalità a tutela della privacy, frequentante la Scuola Primaria dell'lstituto Comprensivo Statale'Valle
dell'Anapo", per n. 15 ore settimanali.

3) Dl assegnare, per il predetto servizio, al Capo Area Affari Amministrativi e Legali, la complessiva somma

di €. 10.500,00, da prenotare al cap 910 codice 12.03-1.03.02.99.999 del redi8endo bilancio di previsione

finanziaria 2O2O/7O22, come di seguito indicato:

- in quanto ad €. 3.800,00 competenza anno finanziario 2020;

- in quanto ad €. 5.700,00 competenza anno fina nziario 2O2]-;

4) Dl dare atto, altresì, che il presente prowedimento di spesa ha carattere continuativo ed è necessario

per Sarantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,pertanto, non è
soggetto al limite dei dodicesimi di cui all' art. 153 comma 5 lett. C) del D. Lgs. n. 26712000 ed in
adempimento a quanto previsto dall' art. 1 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 725/2OL4 riguardante il
principio della contabilità finanziaria.

5) lL presente atto è soSgetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.7
del22.5.2012



pRoposrA DI DELIBERA-aONI N. lth DEL tS 'oe.toz-

ei smsi dell'arL 49, comma ! del D.Lgs. n- 26712000 si esprirne parere in ord.ine alla

regolariùà tecnica:

ìÉ ravonwort
El CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell,arl 49, comna 1, del D.Lgs. n- 2672000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

prl,vonrvou
El CONTRARIO, per i seguenti rrotivi:
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ATTESTAZIONE D I COPERTTJRA FINANZIARIA
Ai sensi dell'aú 13 della L.R-n,44/IggL, del DIgs. n 267 /zo10, det DJ,gs. n- Ll:1/20f, e loto
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CERTIFTCATO DI PI]BBLICAZIONE

O La fÈsÉútD dolibq-d è dil'Eoúa cscartiaa il &ta

tr Laprcscutc dcÈbd-À è divolrIh csccúiva in data

Li--_-

ai scusi dcll'af 12 dc,llzLj-o-44/1991

Dsotbso,itfoSogrctciocdtifc4soco@fE@cateaziqredglMcssoCoouoalc.cdolRrsponsabfledclsa-vizioprobcollo,chcla
Dr."cú dcribcrazio'c, rr* poun *fiTlUììi*iL,Sià.,|.,SÀ---a ú.-.lr1.r9o2-o-.. . a DoEa dcll'rt tl dcla Ll-
i 4nS9t 

" "b" "ootuo 
ta lccssa - non - sobo stdi gesabti rcchni- 

IL SEGRETA-RIO COMLINALE

IMANATE


