COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 82
OGGETTO: Servizio di assistenza fisica ai minori. Anno scolastico 2018/2019. Provvedimenti.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 29 del mese agosto alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Servizio di assistenza fisica ai minori. Anno scolastico 2018/2019. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 5 febbraio 192, n. 104, legge quadro per i diritti delle persone handicappate,
che prevede l’integrazione del bambino diversamente abile – riconosciuto tale a seguito di
certificazione sanitaria sulla base di una diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza – nella
struttura scolastica;
Considerato che è di competenza del Comune, in situazioni di particolare gravità,
l’eventuale assistenza per l’autonomia, nel limite delle risorse disponibili e con intervento di
personale adeguato;
Richiamata la nota prot. 5315/2018 del 07/06/2018 dell’Istituto Comprensivo Statale Isoardo
– Vanzetti Centallo in cui viene comunicato il monte ore necessario per la copertura dell’assistenza
alle autonomie per l’anno scolastico 2018/2019, con indicazione del numero di alunni diversamente
abili per cui si richiede il servizio e del plesso scolastico frequentato, residenti nel Comune di
Villafalletto;
Considerato che la particolarità del servizio, unitamente alle dimensioni ed all’organico di
questo Ente, rendono necessaria, come negli anni scorsi, l’esternalizzazione del servizio mediante
affidamento a terzi;
Ritenuto che, in relazione all’entità della spesa stimata, sia possibile ricorrere
all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto autorizzare un monte ore complessivo di 25 ore settimanali, così come richiesto
dall’Istituto Comprensivo sopra citato;
Considerato che questo Comune affida il suddetto servizio alla Società Cooperativa Sociale
“CHIANOC” – O.N.L.U.S. di Savigliano da oltre dieci anni e che la stessa, appositamente
interpellata, ha confermato la disponibilità a svolgere il servizio in parola per l’A.S. 2018/2019 al
costo orario di € 14,60 + IVA 5%, giusta comunicazione agli atti Prot. n. 4633/2018;
Visto:
-la Legge 5 febbraio 1992, n. 104
-la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 49
-il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 e il visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

DELIBERA
1)-Di affidare il servizio di assistenza fisica ai minori indicato in premessa, per l’anno scolastico
2018/2019, alla Società Cooperativa Sociale “CHIANOC” – O.N.L.U.S con sede a Savigliano – Via
Palestro n. 2, per un importo orario di € 14,60 + IVA 5% per complessive 25 ore settimanali.
2)-Di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione dei successivi provvedimenti.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’imminente data di inizio del nuovo anno scolastico.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
21.09.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 6051 in data 21.09.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del
D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 21.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.09.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 21.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

