COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 174 del
OGGETTO:

L’anno

05.10.2011

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI
CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL’INFANZIA E
DELL’OBBLIGO DI GHILARZA

duemilaundici,

il giorno

cinque

del mese di

ottobre

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

assente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Vice - Sindaco sig. Francesco Miscali, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza ha richiesto di assicurare anche per
l’anno scolastico 2011/2012 l’assistente per l’autonomia e la comunicazione prevista dalle leggi vigenti per
garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (art 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 legge
104/92) evidenziando nel contempo l’impossibilità di gestire direttamente i fondi assegnati dalla Regione al
Comune di Ghilarza in attuazione della legge regionale 14 maggio 2009 n.1, art 3, comma 18,
Vista l’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate." che stabilisce il diritto per tutti gli alunni in situazione di handicap (anche
grave) a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge regionale n. 31 del 25.06.1984 recante “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate” ed in particolare l’articolo 1 comma 1 lettera a) e b) che stabilisce che al fine di
concorrere e rendere effettivo il diritto allo studio i Comuni attuano servizi e interventi finalizzati a
generalizzare la frequenza della scuola materna e a rimuovere gli ostacoli derivanti da stati invalidanti e
inabilitanti che possono determinare l’evasione dell’obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso
l’assolvimento;
Vista la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in
particolare l’articolo 73 comma 5 lettera c) che stabilisce che spettano ai comuni i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di
svantaggio;
Ritenuto di dover dare seguito alla richiesta del dirigente scolastico;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
delibera
di attivare, nelle scuole pubbliche dell’infanzia e dell’obbligo di Ghilarza, il servizio di integrazione scolastica
degli alunni disabili, attraverso l’impiego di personale qualificato, demandando al responsabile dei servizi alla
persona l’adozione degli atti conseguenti;
di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse attualmente contenute nel capitolo 143800 intervento
1.04.05.03 e con quelle trasferite dalla regione in attuazione dell’art 3, comma 18 della legge regionale n.1/2009
e dell’articolo 73 comma 5 lettera c della legge regionale n. 9/2006;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il segretario comunale

Francesco Miscali

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dai
responsabili dei servizi interessati:
dott.ssa Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
14.10.2011
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.10.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

