COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 81 del Reg.

Seduta del 29/12/2014

OGGETTO: INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RIVOLTO
A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO. ASSEGNAZIONE RISORSE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese dicembre alle ore 09:15 nella Sala delle Adunanze del
Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

==
Sì
Sì

Sì
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, TIENFORTI MANUEL
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RIVOLTO
A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con nota prot. n. 44489 del 25/11/2014, il presidente della Provincia di Rimini ha
comunicato che la suddetta amministrazione non è più nelle condizioni di sostenere
l’impegno finanziario per l’intervento educativo assistenziale a favore degli studenti
diversamente abili residenti nella provincia di Rimini frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado;
- tale intervento, infatti, è stato realizzato negli anni dalla Provincia di Rimini in virtù di una
precisa scelta politica di natura etica, sociale e culturale, in esito ad una responsabile
condivisione di principi, obiettivi ed impegni avvenuta attraverso una concertazione
territoriale che ha trovato sintesi in un accordo di programma;
- la Provincia di Rimini ha risposto al fabbisogno degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado fino a dicembre 2014;
- per il completamento dell’anno in corso, al fine di non precludere ai ragazzi il diritto
all’inclusione e all’integrazione nella vita scolastica, è necessario l’intervento dei Comuni,
ciascuno per i propri residenti;
- con la nota prot. 44489/2014, la Provincia ha trasmesso una scheda contenente il
fabbisogno determinato in esisto alle valutazioni effettuate dai Tavoli Tecnici per il
periodo gennaio giugno 2015, in relazione agli studenti residenti nei rispettivi comuni di
residenza;
- il fabbisogno determinato per il Comune di Gemmano è di 240 ore (1 alunno
frequentante la classe 4^ Istituto Gobetti De Gasperi di Morciano di Romagna x 12 ore
settimanali x n. 20 settimane);
- la Provincia di Rimini per le prime tredici settimane (settembre – dicembre 2014) ha
assegnato un contributo all’Istituzione scolastica con i seguenti parametri: €. 17,50 costo
orario; contributo pari al 70% del fabbisogno;
CONSIDERATO che:
- l’Istituto Statale di istruzione secondaria superiore “P. Gobetti – A. De Gasperi” con sede
in Morciano di Romagna, Largo Centro Studi 12/14, con nota prot. n. 11544/4.1.13, per
provvedere all’organizzazione del servizio in oggetto, con relativa continuità didattica, ha
chiesto se il Comune di Gemmano assegna direttamente all’Istituto le risorse necessarie e
i tempi di erogazione;
- il Comune di Gemmano ai sensi della Legge 104/92 intende garantire le condizioni
ambientali e strumentali più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica,
formativa e sociale degli studenti in situazione di handicap;
- in continuità con gli impegni assunti dalla Provincia di Rimini e per una continuità
didattica il Comune di Gemmano riconosce all’Istituto sopra indicato il 70% del costo
stimato come segue:
ore 12 settimanali x 20 settimane x €. 17,50 ora = €. 4.200,00 x 70% = €. 2.940,00;
- occorre a tal fine prenotare l’impegno di spesa e assegnare le risorse al Responsabile Area
Amministrativa per l’attuazione dell’obiettivo in oggetto;
VISTO quanto sopra;
VISTO che la presente è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di sostenere l’impegno finanziario per l’intervento educativo assistenziale a favore degli
studenti diversamente abili residenti nel Comune di Gemmano frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado per il periodo gennaio – giugno 2015;
3) in continuità con gli impegni assunti dalla Provincia di Rimini e per una continuità
didattica di riconoscere all’Istituto Statale di istruzione secondaria superiore “P. Gobetti –
A. De Gasperi”, con sede in Morciano di Romagna, Largo Centro Studi 12/14, per il
periodo gennaio/giugno 2015, le risorse necessarie per sostenere l’intervento di supporto
educativo/assistenziale rivolto a n. 1 studente diversamente abile, quantificate in €.
2.940,00;
4) di prenotare la spesa di €. 2.940,00 sul cap. 1949 Cod. Min. 1100403 “Fondi per interventi
educativi e di supporto alunni handicappati”, Bilancio esercizio finanziario 2015 in corso
di elaborazione;
5) di assegnare le suddette risorse al responsabile area amministrativa per la realizzazione
dell’obiettivo in oggetto;
6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile
area amministrativa, che adotterà tutti gli atti consequenziali e necessari;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economico
finanziaria per le relative competenze;
Infine vista l’urgenza, al fine di assicurare la continuità didattica per l’interevento educativo
assistenziale a favore di studenti diversamente abili con la ripresa delle lezioni dopo le festività
natalizie, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs n. 267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to TIENFORTI MANUEL

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 186
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 14/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 29/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

