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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE SCUOLA
MATERNA DON BURGAZZI DI CARPANETO PER IL SERVIZO DI SOSTEGNO
SCOLASTICO DI MINORE DISABILE O.M.R. – ANNO 2012/2013.

L’anno Duemiladodici questo giorno ventisette del mese di ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

A GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 13, comma 3, della L. 104/92 recita: “ Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.”;
PRESO ATTO del fatto che la minore O.M.R, residente a Castell’Arquato in Via Don B.
Delchini, affetta da disabilità, frequenta la Scuola dell’Infanzia paritaria di Carpaneto Piacentino
gestita dall’Associazione “Scuola Materna don Burgazzi”;
VISTA la richiesta presentata in data 10.07.2012, prot 4534, dall’Associazione “Scuola Materna
Don Burgazzi” di Carpaneto Piacentino con la quale si chiedeva al Comune di Castell’Arquato di
contribuire alla copertura oraria del sostegno alla minore M.R.O. attraverso due modalità:
1) N.1 educatore per almeno 2 ore al giorno;
2) Un contributo economico pari ad € 6.800 per l’estensione dell’orario dell’insegnante già
impegnato;
SENTITO a riguardo il parere del Neuropsichiatra dell’AUSL di Piacenza, dott. Roberto Parisi, il
quale ritiene necessario integrare le ore già messe a disposizione dall’Associazione tramite proprio
personale docente con una figura educativa che possa supportare l’insegnante stesso prevedendo
anche solo n. 1 ora giornaliera di supporto educativo;
RITENUTO pertanto opportuno farsi carico del supporto educativo per la minore O.M.R. per n. 1
ora giornaliera prevedendo la concessione di un contributo economico all’Associazione “Scuola
Materna Don Burgazzi” di Carpaneto Piacentino di € 3.400 per sostenere le spese dell’educatore per
l’intero anno scolastico 2012/2013;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Sociale e dal Responsabile dell’Ufficio di
Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, che si allegano alla presente deliberazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di concedere all’Associazione “Scuola Materna don Burgazzi” di Carpaneto Piacentino un
contributo di € 3.400 per l’anno scolastico 2012/2013 per sostenere le spese della figura
educativa che verrà affiancata alla minore O.M.R.;
2) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Sociale per la
predisposizione dei successivi atti inerenti la concessione del contributo;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a
provvedere, ai sensi del 4° comma dell'art.4134 del D. Lgs.267/00
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini : sul bilancio dell’anno in corso sarà stanziata la quota parte dell’anno 2012, e sul
bilancio 2013 verrà stanziata la quota parte per l’anno 2013.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....8 11 12....
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

