Deliberazione n. 134 del 07/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TECNICO - OPERATIVO PER
L'ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI DI SECONDO
CICLO CON DISABILITA'. - ANNO SCOLASTICO 2019/20 - APPROVAZIONE. L’anno 2019 addì sette del mese di ottobre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Segretario Generale Dott.
presente verbale.

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
che l’articolo 6, comma 1 bis 1 della L.R. n. 19/2017 ha previsto, a decorrere dall’anno scolastico
2017/2018, il trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo
svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all’istruzione secondaria di
secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (Ie FP) in diritto-dovere;
che la D.G.R. 30/6/2017, n. X/6832 ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei servizi di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, per
l’istruzione secondaria di secondo grado e la formazione professionale, al fine di assicurare la
continuità dei servizi precedentemente assicurati dalle Province e dalla Città Metropolitana di
Milano;
Dato atto che
Il Comune può erogare tale servizio attraverso due modalità:
•
•

stipula di apposito protocollo d’intesa con Istituti Scolastici;
gestione tramite affidamento del servizio;

Accertato che
le quote spettanti per le tipologie di intervento sono stabilite sulla base dei criteri definiti dalle linee
guida regionali di cui alla citata D.G.R. n. 6832/2017 e che gli importi verranno definiti e approvati
con successivi decreti dirigenziali regionali;
Ritenuto opportuno
approvare lo schema di protocollo d’intesa da stipulare con gli Istituti Scolastici che
comunicheranno l’intenzione di avviare mediante tale modalità il servizio di assistenza educativa
scolastica a favore degli studenti disabili residenti, frequentanti il secondo ciclo, nominativamente
identificati nel sistema informatico SIAGE;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1)

di approvare, per quanto specificato in premessa, l’allegato schema di protocollo d’intesa
che verrà stipulato con gli Istituti scolastici richiedenti;

2)

di demandare al Dirigente del settore Servizi alla Persona l’adozione dei successivi
provvedimenti gestionali necessari all’attivazione degli interventi in particolare gli
accertamenti relativi all’entrata trasferita da Regione Lombardia ed i relativi impegni di
spesa;

3) di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti nei limiti del finanziamento di
Regione Lombardia come quantificato nel sistema SIAGE.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

