
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 03/07/2014

Oggetto: SUPPORTO ASSISTENZIALE EDUCATIVO ALUNNO CON DISABILITA' 
B.A. FREQUENTANTE IL C.F.P. CNOS/FAP DON BOSCO. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  tre del mese di  Luglio alle ore  
19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: SUPPORTO ASSISTENZIALE EDUCATIVO ALUNNO CON DISABILITA' B.A. 
FREQUENTANTE IL C.F.P. CNOS/FAP DON BOSCO. APPROVAZIONE CONVENZIONE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 03/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 03/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la certificazione presentata in data 27/05/2014, n.s. prot. n. 5858, con la quale l'Associazione 
"La Nostra Famiglia" di Oderzo, che ha in carico il minore B.A. residente a Ponte di Piave, dichiara 
che questo ultimo è affetto da "Disturbo dell'attività e dell'attenzione" con associato "Disturbo misto 
delle capacità scolastiche" e che usufruisce di sostegno scolastico ai sensi della L.104/92.

Considerato che nella medesima certificazione si ritiene necessario,  nella frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado (C.F.P. Don Bosco di San Donà di Piave), scelta dalla famiglia su 
indicazione della "Nostra Famiglia", un  intervento di supporto educativo-formativo al fine di 
assolvere al meglio gli impegni di studio.

Considerato che il Centro Professionale suddetto non può attingere alle risorse previste dalla L.104/92 
ma è in grado di provvedere all'individuazione di un operatore educativo per la realizzazione 
dell'attività di supporto necessaria al minore.

Visto che il progetto educativo-formativo, presentato dal succitato Centro Professionale per l'anno 
scolastico 2014/2015,  prevede la presenza di un educatore per numero 4 ore alla settimana al fine di 
assolvere al meglio gli impegni di studio e raggiungere  gli obiettivi didattici proposti ad un costo 
totale di € 3.168,00.= così distribuiti:
- settembre - dicembre 2014 per un numero totale di 56 ore al costo orario  di € 22,00 per un costo 

totale pari a € 1.232,00.=;
- gennaio - giugno  2015 per un numero totale di 88 ore al costo orario  di € 22,00 per un costo 

totale pari a € 1.936,00.=;

Atteso che il C.F.P.  CNOS/FAP Don Bosco di San Donà di Piave attua detti interventi socio-
formativi mediante apposito disciplinare da sottoscrivere con il Comune, il quale deve farsi carico 
della spesa prevista per l'attuazione dello stesso.

Ritenuto pertanto, al fine di garantire  il diritto allo studio del minore con disabilità in oggetto e 
soprattutto per creare le condizioni di maturazione del minore stesso, di porre a carico di questo 
Comune l'impegno relativo alla realizzazione del progetto educativo-formativo sopra specificato, 
prevedendo a carico della famiglia, come da impegno sottoscritto dalla stessa, un rimborso 
complessivo a favore del Comune di € 2.340,00.= (€ 260,00.= mensili per 9 mesi, quale indennità di 
frequenza, erogata dall'INPS, percepita dal minore ai sensi della L. 104/1992) detratto il costo relativo 
all'abbonamento per il trasporto.

Visto il disciplinare relativo ai supporti assistenziali educativi agli alunni con disabilità frequentanti i 
Centri di Formazione Professionale, da sottoscrivere con il C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco di San 
Donà di Piave relativo alla frequenza dell'alunno B.A.,  residente in questo Comune.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, l'allegato disciplinare per l'attuazione del 
supporto educativo - formativo a favore del minore B.A. residente in questo Comune, che dal 
prossimo anno scolastico frequenterà il C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco di San Donà di Piave;



2. di dare atto che questo Comune si fa carico della spesa complessiva di € 3.168,00.= (di cui € 
1.232,00.= a carico del bilancio 2014 ed € 1.936,00.= a carico del bilancio 2015), prevedendo a 
fronte di tale spesa l'introito della somma complessiva di € 2.340,00.= che la famiglia del minore 
si è impegnata a rimborsare a questo Comune;

3. di dare altresì atto che detto impegno a carico del Comune è subordinato comunque all'effettiva 
frequenza del minore del C.F.P. Don Bosco e che pertanto il contributo erogato verrà parametrato 
sull'effettiva frequenza;

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio preposto a sottoscrivere per conto del Comune lo 
schema del disciplinare allegato alla presente e ad assumere altresì il relativo impegno di spesa;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


