COPIA

COMUNE DI GAMBASCA
PROV. DI CUNEO

VERBALE D I DELIB ERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40

OGGETTO:

SERVIZIO ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE PERSONALE – PERIODO GIUGNO 2018 –
PROVVEDIMENTI -.

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di giugno alle ore undici e minuti trenta nella
solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Ileana IENCO, la quale provvede alla
redazione del presente verbale;
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Erminia ZANELLA - Sindaco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.G.C. n. 40 in data 05.06.2018
OGGETTO:

SERVIZIO
ASSISTENZA
PER
L’AUTONOMIA
E
LA
COMUNICAZIONE PERSONALE – periodo giugno 2018 – Provvedimenti
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Gambasca per l’a.s. 2017/2018 ha garantito il servizio di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale all’alunna, meglio generalizzata agli atti,
frequentante la Scuola primaria nel viciniore Comune di Martiniana Po - Primaria -,
per un numero di ore settimanali pari a 15 (quindici);
- l’a.s. 2017/2018 ha termine il prossimo sabato 9.06.c.a.;
DATO ATTO che con lettera datata 17 maggio 2018, acclarata al Prot. del Comune al n.
1034/21.05.2018, l’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana di Sanfront ha richiesto, per il
periodo dall’11 al 29 giugno c.a. (numero tre settimane) lo svolgimento di n. 20 ore
settimanali di assistenza alle autonomie per la sopraccitata alunna al fine di dare alla stessa
l’opportunità di continuare a frequentare la scuola dell’infanzia per il mese di giugno dopo il
termine delle attività didattiche della scuola Primaria considerato che l’alunna di cui è caso,
pur essendo iscritta alla classe seconda della Scuola Primaria di Martiniana Po, per buona
parte dell'orario scolastico giornaliero ha frequentato la Scuola dell'Infanzia di Martiniana Po;

Viste le disponibilità del bilancio di previsione 2018/2020 che consentono di accogliere la
soprarichiamata richiesta;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile
del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Bilancio ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e
s.m.i. ;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
l) DI ACCOGLIERE la richiesta avanzata dall’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana di
Sanfront con lettera datata 17 maggio 2018, acclarata al Prot. del Comune al n.
1034/21.05.2018, esistente agli atti, garantendo il servizio di assistenza fisica all’alunna,
meglio generalizzata agli atti, per n. 20 ore settimanali, al fine di dare alla stessa
l’opportunità di continuare a frequentare la scuola dell’infanzia per il mese di giugno dopo
il termine delle attività didattiche della scuola Primaria (periodo dall’11 al 29 giugno c.a.).
2) DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova imputazione
all’apposito Cap. del bilancio 2018 e sarà impegnata ed imputata con provvedimenti
del competente Responsabile del Servizio.
3) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio interessato e al
Responsabile del servizio bilancio, per i conseguenti provvedimenti di rispettiva
competenza.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente
espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Erminia ZANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ileana IENCO

====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27.06.2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del
D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.
- è stata comunicata, con lettera n. 1318 in data 27.06.2018 ai capigruppo consiliari.
Per copia conforme all’originale.

Gambasca, lì 27.06.2018
PER IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DELEGATO
(Laura Claudia BRONDINO)

====================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.06.2018
al 12.07.2018, senza opposizioni.
Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

