
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       100       DEL       07.11.2012
OGGETTO: ASSISTENZA AD PERSONAM A MINORE  - 
L’anno DUEMILADODICI  il  giorno SETTE del  mese  di  NOVEMBRE  alle  ore  9.00  nella  sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori - Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                      F.to M. Rumori
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                        F.to R. Tonelli



- Richiamata la richiesta dell’Istituto Comprensivo Alto Orvietano relativa 
ad una richiesta di un “operatore assistenza scolastica per supportare il 
lavoro degli insegnati” per n. 8 ore settimanali per l’alunno minore P.E.;

- Considerato che la normativa vigente (L. 5.2.1992 n. 104 art. 13 c. 3) 
prevede  per  i  comuni  l’obbligo  di  assicurare  solo  assistenza  per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici 
o  sensoriali”  ma  non  di  “garantire  attività  di  sostegno  mediante 
l’assegnazione di docenti specializzati” che sono invece di competenza 
della istituzione scolastica;

- Preso atto della relazione della Assistente Sociale Fornetti Antonella 
nella  quale  evidenzia  la  necessità  di  attivare  6  ore  settimanali  di 
assistenza scolastica ad personam al fine di supportare il bambino in 
maniera adeguata nel contesto classe;

- Dato atto che  il servizio, tramite operatore sociale, è effettuato dalla 
Coop.  Polis Soc. Coop.  Sociale, affidataria della gestione dei servizi 
sociali del comune di San Venanzo;

- Visto il Regolamento Comunale sui Servizi Sociali in vigore;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di assegnare n. 6 ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale come previsto dalla normativa di riferimento per il minore P.E. 
per il periodo che va dalla presente  al 31.12.2012;

- Di dare atto che la spesa di € 932,40 è impegnata la Cap. 850 C.C. 994 
Imp. 1104 (progr. 151);

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 5639  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 23.11.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  23.11.2012 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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