
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   86  del    16/06/2015

OGGETTO: 

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

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Giugno alle ore 19:30 presso la 
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  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria Deliberazione n. 65 del 03.07.2014 è stato approvato 
l'intervento di supporto educativo- formativo per il minore B.A., residente in questo 
Comune, che frequenta  il C.F.P. Don Bosco di San Donà di Piave per l'anno 
scolastico 2014/2015;

Considerato che nell'incontro di verifica sull'efficacia del progetto di integrazione 
scolastica in atto, svoltosi  il  05/05/2015 presso la sede della Nostra Famiglia di 
Oderzo, è chiaramente emersa la necessità  di mantenere l'intervento educativo in 
essere anche per il prossimo anno scolastico, come si evince dalle relazioni agli atti 
dei servizi sociali;

Visto che il progetto educativo-formativo, presentato dal succitato Centro 
Professionale per l'anno scolastico 2015/2016,  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 2015 per un numero totale di 56 ore al costo orario  di € 

22,00 per un costo totale pari a € 1.232,00.=;
- gennaio-giugno  2016 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 che una parte sarà rimborsata 
dalla famiglia ed introitata  nei bilanci 2015-2016;

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 tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disciplinare per l'attuazione del supporto educativo - 
formativo a favore del minore B.A., residente in questo Comune, che per l'anno 
scolastico 2015/2016 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.= (una parte sarà rimborsata dalla famiglia ed introitata nei bilanci 
2015-2016) e di ciò sarà dato atto con apposita determinazione del responsabile 
del servizio;

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.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/06/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/06/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


