
 

 

 
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  13    Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

 

OGGETTO:Inserimento minore in un centro diurno disabili:quota a carico del Comune.  

 
 

L’anno duemilatredici  addì  ventidue   del mese di    gennaio         alle ore 14.00  nella sede 

comunale  

 

          Risultano: 

 Presenti Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

 Assessore        BELLOTTI PAOLO 

 

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 
 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 

 

 

 

 

 



OGGETTO:Inserimento minore in un centro diurno disabili:quota a carico del Comune.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

-Considerato che è pervenuta una richiesta di inserimento di minore disabile (A.D.) presso un 

CDD di Stradella in data 09.11.2012; 

 

-Verificato che l’Unita’ Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di 

Voghera ha formulato un progetto sul minore A.D. che prevede l’inserimento dello stesso 

presso il CDD sopra inidviduato; 

 

-Atteso che il minore in oggetto al momento frequenta le scuole medie ed usufruisce del 

servizio di assistenza all’handicap fornito dal Comuna per n.12 ore settimanali e atteso che lo 

stesso è soggetto all’obbligo scolastico fino al compimento del sedicesimo anno d’eta’; 

 

-Verificato che l’art.14 della legge 328/2000  prevede che per la realizzazione della piena 

integrazione delle persone disabili, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonche’ nei 

percorsi dell’istruzione scolastica i Comuni, d’intesa con le aziende unita’ sanitarie locali, 

predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, provvedendo nell’ambito 

delle risorse disponibili a disporre le misure economiche necessarie per il superamento di 

condizioni di poverta’, emarginazione ed esclusione sociale; 

 

-Atteso che il legislatore si è occupato anche di predisporre norme specifiche per 

l’integrazione sociale, la riabilitazione e assistenza delle persone disabili con la legge 104/1992 

affermando il diritto della persona disabile alle cure ed alla riabilitazione  che si realizzano 

“con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che 

valorizzino le abilita’ di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalita’ della situazione 

di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita’”.Gli strumenti per l’attuazione di queste 

finalita’ sono individuati dalla legge anche nell’organizzazione e sostegno di comunita’ 

alloggio, case famiglia e analoghi centri residenziali  ecc”; 

 

-Considerato che la ratio dei testi legislativi in materia è quella di apprestare un efficiente 

sistema di servizi socio-assistenziali integrati nei quali sono chiamati  ad operare anche gli 

Enti Locali, nell’ambito di proprie specifiche competenze, anche attraverso la contribuzione 

economica a favore delle famiglie di soggetti disabili e il sostegno di strutture residenziali 

convittuali o semi convittuali; 

 

-Vista la lettera del Comune di Stradella del 16.01.2013 in cui si richiede in capo al Comune 

l’impegno di spesa previsto per il sostentamento alla famiglia di € 21,00 al giorno per un 

massimo di 236 giornate di apertura del centro stesso; 

 

-Visto il dlgs 16 aprile 1994 n.297 recante:”Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legistative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

-Vista la legge 28 marzo 2003 n.53 recante “Delega la Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale”; 

 

-Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in data 13 

dicembre 2001 n.489 recante :”Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative 

alla vigilana sull’adempimento scolastico”; 



 

-Visto il dlgs 15 aprile 2005 n.76 recante:”Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.28 marzo 

2003n.53 “ e s.m.; 

 

-Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.1, comma 622, della 

legge 27 dicembre 2006 n.296; 

 

-Vista la legge 328/2000; 

 

-Vista la L.R.34/2004; 

 

-Vista la legge 104/1992; 

 

-Visto l’art.4 del DPR 20.03.2009 n.89; 

 
Acquisito il parere di regolarita’ tecnica ai sensi dell’art.49 dlgs 267/2000: 

PARERE FAVOREVOLE 

 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

               (dott.ssa Simona Rota)  

 

Acquisito il parere di regolarita’ contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs 267/2000: 

PARERE FAVOREVOLE 

 

        per Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

        Il Segretario Comunale 

        dott.ssa E.Nosotti 

 

 

 

Con voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1)per i motivi in premessa indicati, di sostenere la famiglia del minore disabile A.D. 

nell’inserimento dello stesso presso il CDD di Stradella per l’anno 2013; 

2)di intervenire a sostegno dell’inserimento sopra specificato, ai sensi della normativa vigente 

e nell’ambito delle proprie disponibilita’ finanziarie, con la partecipazione alla spesa 

necessaria per una quota totale di € 21,00 al giorno per un massimo di 236 giornate annue; 

3)di prenotare la cifra di €  5.000  ad apposito intervento nell’istituendo BP2013; 

4)di dare atto che il sostegno del Comune a tale inserimento viene garantito per l’anno 2013 e 

per il prosieguo si valuteranno le risorse disponibili, come previsto dalla normativa vigente in 

materia;  

5)di dare incarico al responsabile del servizio amministrativo dell’adozione degli atti 

conseguenti ; 

6)di dare alla presente con votazione separata e voti unanimi  immediata eseguibilita’ alla 

presente ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il 

giorno____02.02.2013_____________________________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, ___02.02.2013_________                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno __02.02.2013___________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente  

 

verbale viene  comunicato in elenco ai  Capigruppo Consiliari ai  sensi dell’art.125 dlgs 267/2000- 

 

TUEL.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                                                                                  

 

             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs 

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                        

Il Segretario Comunale 

 


