
 

                                                               
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.84 Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO: Servizio assistenza educativa per minori diversamente abili residenti nel Comune 

di Torrazza Coste e frequentanti la scuola primaria in altri comuni. 

 

  

L’anno duemilatredici addì  dieci     del mese di    settembre          alle ore 14  nella sede 

comunale  

 

          Risultano: 

 Present

i 

Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

  

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 

 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

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: Servizio assistenza educativa per minori diversamente abili residenti nel 

Comune di Torrazza Coste e frequentanti la scuola primaria in altri comuni. 

 

 

 

 

     LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

-Viste le richieste pervenute agli atti dell’Ente da parte dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Rivanazzano  in merito all’attivazione di due servizi di assistenza educativa presso la Scuola 

Elementare  di Salice Terme  per l’ anno scolastico 2013-2014 per due alunni diversamente 

abili residenti in Torrazza Coste; 

-Verificato l’esigenza di rispettare le direttive della legge 104/92(…è garantito il diritto 

all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, 

nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni 

universitarie…l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita’ della 

persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione…); 

-Considerato che l’Amministrazione Comunale è effettivamente obbligata a garantire le 

necessarie prestazioni assistenziali ai propri alunni residenti nei limiti delle proprie risorse di 

bilancio disponibili, in quanto, come affermato dalla Giurisprudenza, per effetto degli art.42 e 

45 DPR 24.07.1977 n.616 l’assolvimento dei compiti di assistenza scolastica rientra tra i fini 

istituzionali dei Comuni per cui i conseguenti oneri finanziari ricadono sui bilanci degli stessi 

Enti Locali (Tar Campania 553/1985); 

-Verificato che si dovra’ intervenire per i seguenti alunni: 

1)per l’alunno della Scuola Elementare di Salice Terme  LE.AL (residente in Torrazza Coste) 

questo Comune intende garantire numero 10 h di assistenza  settimanale mediante 

educatore/trice munito di apposita abilitazione professionale (l’orario verra’ concordato con 

le insegnanti del plesso); 

2) per l’alunna della Scuola Elementare di Salice Terme  BE.GI (residente in Torrazza Coste) 

questo Comune intende garantire numero 10 h di assistenza  settimanale mediante 

educatore/trice munito di apposita abilitazione professionale (l’orario verra’ concordato con 

le insegnanti del plesso); 

 

-Atteso che il Comune è vincolato alla coop.Abete di Voghera per l’anno 2013-2014 per 

quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare agli anziani ed ai minori a rischio di 

emarginazione e la coop.stessa  è infatti in grado di garantire il servizio di assistenza scolastico 

richiesto mediante l’intervento di un educatore altamente specializzato;  

-Acquisito il parere di regolarita’ tecnica da parte del servizio amministrativo (ex art.49 dlgs 

267/2000-TUEL): 

PARERE FAVOREVOLE 

 

        Il Resp.Serv.Amm.vo 

        (dott.ssa Simona Rota) 

 

-Acquisito il parere di regolarita’ contabile da parte del servizio ragioneria(ex art.49 dlgs 

267/2000-TUEL): 

PARERE FAVOREVOLE 



 

        Il Resp.Serv.Ragioneria 

             (Alessandro Gaiotti) 

 

Ad unanimita’ di voti favorevoli resi per alzata di mano 

 

 

      DELIBERA 

 

1)di rispettare le direttive della legge 104/92 garantendo il diritto all’educazione e 

all’istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, agevolando l’integrazione scolastica 

necessaria per lo sviluppo delle potenzialita’ delle persone diveramente abili 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione-nei limiti delle 

proprie risorse di bilancio disponibili-e di  intervenire pertanto  per i seguenti alunni: 

-per l’alunno della Scuola Elementare di Salice Terme LE.AL (residente in Torrazza Coste) 

questo Comune intende garantire numero 10 h di assistenza  settimanale mediante 

educatore/trice munito di apposita abilitazione professionale (l’orario verra’ concordato con 

le insegnanti del plesso); 

-per l’alunna della Scuola Elementare di Salice Terme  BE.GI (residente in Torrazza Coste) 

questo Comune intende garantire numero 10 h di assistenza  settimanale mediante 

educatore/trice munito di apposita abilitazione professionale (l’orario verra’ concordato con 

le insegnanti del plesso); 

2)di avvalersi della coop.Abete di Voghera con cui è in atto una convenzione per l’anno 2013-

2014  riguardante il servizio di assistenza domiciliare agli anziani ed ai minori a rischio di 

emarginazione, che è infatti in grado di garantire il servizio di assistenza scolastico richiesto 

mediante l’intervento di  educatori altamente specializzati; 

3)di dare atto che la somma necessaria alla prenotazione di spesa si trova disponibile 

all’intervento  1.04.02.03 cap.1310-01; 

4)di dare mandato al resp.serv.amm.vo per l’adozione degli atti conseguenti, compresi i 

necessari impegni di spesa e la partecipazione ad eventuali incontri con le autorita’ didattiche, 

al fine di pervenire alla definizione dell’assistenza scolastica di cui sopra.  

5)di dichiarare la presente, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134-4°comma dlgs 267/2000-TUEL. 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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___25.10.2013________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, _______25.10.2013___                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno __25.10.2013_________ 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 


