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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 142 Del 07-09-2011
Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - ASSISTENZA SPECIALISTICA
ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di settembre alle ore 10:15, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAGNONE SERGIO
DI FIORE ROSARIO
NOVARA DELFINA
ORRU' PIERLUIGI
CAVALLINO PIER LUIGI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI. (Art.
97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Vice Sindaco;
“ Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 43 del 16/03/2011 sono stati adottati gli indirizzi da osservare per
l’organizzazione dei servizi scolastici. In particolare per l’assistenza specialistica agli
alunni disabili si è provveduto a quantificare il budget per l’intero anno scolastico da
destinare a detto servizio in massimi € 150.000,00.
Ricevuto questo indirizzo, io personalmente congiuntamente al Responsabile
della Ripartizione Servizi alla Popolazione abbiamo provveduto ad una disamina
delle ore di assistenza specialistica richieste dagli insegnanti, con il referente del
Consorzio Socio Assistenziale del Chierese per la disabilità ed i rappresentanti delle
cooperative in data 27 maggio ultimo scorso. Esperita questa prima valutazione
tecnica, in due successive riunioni con i rappresentanti della Cooperativa Cittattiva di
Chieri, nell’ambito delle procedure previste dalla coprogettazione, si è arrivati a
determinare il seguente monte orario settimanale:

Assistenza Specialistica anno scolastico 2011-2012 Ipotesi ore per budget 150.000 €
ore
ore
Alunno
scuola
dirette
indirette
SS
FP
AA

materna C.so Fiume
materna C.so Fiume
materna C.so Fiume

TOTALE MATERNE

12
12
15

1
1
1,5

39,0

3,5
42,5

RL
IM
CP
GR
RO
LC
AA
AYH
GA
AS
ET
RP

elementare
Marocchi
elementera Gaidano
elementare Gaidano
elementare Gaidano
elementare Avatanei
elementare Gaidano
elementare Gaidano
elementare Gaidano
medie
elementare Gaidano
elementari
Albugnano
Pessione

10
12
12
18
12
15
12
12
10
10

1
1
1
2
1
1,5
1
1
1
1

10
15

1
0

148,0

12,5

TOTALE ELEM-MEDIE
160,5

TOTALE
GLOBALE
Monte ore settimanale

187,0

16,0

203,0

E’ opportuno evidenziare che senza l’iter descritto l’accoglimento delle ore
settimanali richieste dagli Istituti Comprensivi di frequentati, la spesa annua per il
Comune sarebbe stata di complessivi € 212.750,00 annui a fronte di 230 ore
settimanali.
Il ridimensionamento ponderato delle ore settimanali, sulle effettive esigenze dei
bambini oltre all’utilizzo delle ore di cofinanziamento da parte della cooperativa,
consentono di raggiungere il contenimento della spesa, garantendo comunque un
servizio consono all’utenza. Inoltre si è stabilito che stante il cospicuo taglio, le
assenze dei bimbi vadano a beneficio di altri utenti disabili dello stesso plesso o
vengano utilizzate in occasione delle gite scolastiche”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
·

·

n. 26 del Consiglio Comunale in data 18.05.2011 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2011, Bilancio Pluriennale
2011/2012/2013 e Relazione Previsionale e Programmatica di pari periodo”;
n. 126 della Giunta Comunale in data 13.07.2011 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione definitivo. Conferma delle
competenze gestionali dei Responsabili di Ripartizione, assegnazione
aggiornata delle dotazioni finanziarie a seguito variazione di bilancio,
conferma dotazione risorse umane e contestuale individuazione degli obiettivi
di gestione/performance a livello di ente e di personale incaricato delle p.o. esercizio 2011”;

Considerato che in ultima analisi la quantificazione delle ore di assistenza
specialistica spetta all’amministrazione comunale, e che la sopra riportata
quantificazione annua è coerente con gli indirizzi finanziari forniti da questa
amministrazione con precedente deliberazione in termini di risorse destinabili al
servizio, si ritiene opportuno approvare la quantificazione complessiva oraria
suddetta;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di richiamare integralmente la premessa.
2. Di confermare la modalità della coprogettazione per la gestione dei servizio in
oggetto, in partnership con la cooperativa Cittattiva di Chieri.
3. Di quantificare le ore di assistenza specialistica per gli alunni disabili frequentanti
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado come segue:

Assistenza Specialistica anno scolastico 2011-2012 Ipotesi ore per budget 150.000 €
ore
ore
Alunno
scuola
dirette
indirette
SS
FP
AA

materna C.so Fiume
materna C.so Fiume
materna C.so Fiume

12
12
15

1
1
1,5

TOTALE MATERNE

39,0

3,5
42,5

RL
IM
CP
GR
RO
LC
AA
AYH
GA
AS
ET
RP

elementare
marocchi
elementera Gaidano
elementare Gaidano
elementare Gaidano
elementare Avatanei
elementare Gaidano
elementare Gaidano
elementare Gaidano
medie
elementare Gaidano
elementari
Albugnano
Pessione

10
12
12
18
12
15
12
12
10
10

1
1
1
2
1
1,5
1
1
1
1

10
15

1
0

148,0

12,5

TOTALE ELEM-MEDIE
160,5

TOTALE
GLOBALE
Monte ore settimanale

187,0

16,0

203,0

4. Di dare atto che il monte ore sopra riportato è coerente con il budget stanziato per
detto servizio pari ad € 150.000,00 annui e che consente pertanto un risparmio di €
62.750,00 rispetto al monte ore settimanale richiesto dagli Istituti Comprensivi
frequentati dagli utenti del servizio.
5. Di demandare al responsabile della Ripartizione Servizi alla Popolazione tutti gli
adempimenti contabili conseguenti, ivi compreso l’assunzione del necessario
impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i
seguenti pareri:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Di regolarità tecnica:
parere favorevole
Poirino, lì 06-09-2011
IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
(F.to Dott.ssa SFERRA ALESSANDRA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i
seguenti pareri:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Di regolarità tecnica:
parere favorevole
Poirino, lì 07-09-2011
IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
CONTABILITA’ E FINANZE
(F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Ing. SERGIO TAMAGNONE

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi
Lì, 08-09-2011
SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO
___________________________________________________________________________
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo
deliberante.
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lì,
SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO
___________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale da servire per gli usi consentiti dalla legge.
Lì,
SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIOVANNI DI ROSARIO

