Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Settore amministrativo – affari generali
Servizio segreteria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 252
Data
30/12/2013
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ACCORDO CON IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER
APPOGGIO EDUCATIVO AD UN MINORE RESIDENTE IN
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Dicembre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste:
-

la deliberazione consiliare n. 55 del 31.07.2013, esecutiva, con la quale è stata approvata la
relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013 ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013 - 2014 - 2015;

-

la deliberazione di giunta comunale n. 40 del 31.07.2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione contenente l’individuazione dei capitoli di bilancio
2013 affidati in gestione amministrativo/finanziaria ai responsabili degli uffici e dei servizi,
assegnati agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;

-

la deliberazione di giunta comunale n. 60 del 08/10/2013, esecutiva, con la quale venivano
assegnate ulteriori risorse finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Premesso che in data 18/06/2013, protocollo comunale n. 6307, perveniva segnalazione da
parte del gestore della scuola materna paritaria “Casa dei bambini di S. Giuseppe” di Forlimpopoli,
convenzionata con il comune di Forlimpopoli, di iscrizione di un minore residente a Civitella di
Romagna, certificato ai sensi dell’art. 3 Legge 104/1992 e contestuale richiesta al comune di
Civitella di Romagna, di garantire il diritto allo studio per il sopra citato minore con un contributo
economico, così come previsto dalle vigenti norme in materia (art. 12 della Legge 5 febbraio 1992,
n.104 ed art. 3 della Legge Regionale 8 agosto 2011, n. 26);
Vista la certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 – Legge 104/92,
trasmessa dal gestore della scuola dell’infanzia;
Tenuto conto del principio contenuto nelle norme regionali per il diritto allo studio per il
quale i servizi educativi e scolastici sono erogati dal comune di residenza del minore;
Preso atto che la giunta comunale nella seduta del 10/09/2013, stabiliva di intervenire con un
contributo di € 2.000,00, all’appoggio educativo del minore di che trattasi, in esito ad

un’approfondita istruttoria sul caso specifico da parte dell’assistente sociale competente e tenuto
conto delle modalità di determinazione dei contributi a favore di minori con disabilità che
necessitano di appoggio educativo, iscritti e frequentanti scuole dell'infanzia paritarie
convenzionate, ubicate nel territorio comunale;
Dato atto che:
- il comune di Civitella di Romagna, in esecuzione di quanto previsto dalla vigente convenzione con
le scuole dell'infanzia paritarie approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del
02/09/2011, eroga ai gestori un contributo sulle spese da essi sostenute per l'impiego di personale
educativo aggiuntivo per l’accoglienza di alunni con handicap, certificati dall’AUSL, per un
massimo del 60% della spesa sostenuta;
- in assenza di una convenzione fra il comune di Civitella di Romagna e il gestore della scuola
dell'infanzia paritaria “Casa dei bambini di S. Giuseppe” di Forlimpopoli non è possibile
l'erogazione diretta di un contributo al gestore stesso;
- la scuola dell'infanzia “Casa dei bambini di S. Giuseppe” è convenzionata con il comune di
Forlimpopoli;
- le vigenti norme in materia di diritto allo studio prevedono la possibilità di specifici accordi fra i
comuni interessati;
Considerato che il contributo determinato dalla giunta comunale rientra ampiamente nei
limiti stabiliti dalla convenzione sopra richiamata, 60% della spesa sostenuta per l’assunzione di un
insegnante di sostegno per due ore giornaliere, come da indicazione della coordinatrice pedagogica
per il caso in argomento;
Rilevata l’opportunità, in relazione a quanto sopra, di definire i rapporti mediante un
“Accordo Amministrativo” con il comune di Forlimpopoli nel testo allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa a carico del comune di Civitella di Romagna, è di € 2.000,00;
Visti:
- l'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- l'art. 3 della Legge Regionale 8 agosto 2011, n. 26
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1.
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'accordo amministrativo,
allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinante i
rapporti fra il Comune di Civitella di Romagna e il comune di Forlimpopoli per garantire il diritto
allo studio del minore A.C.G. residente a Civitella di Romagna e frequentante la scuola dell'infanzia
paritaria “Casa dei bambini di S. Giuseppe” di Forlimpopoli;

2.
di impegnare la somma di € 2.000,00 con imputazione al Cap. 427 cod. 1040505
“Contributo per l’appoggio educativo ad un minore certificato al comune di Forlimpopoli” del
bilancio 2013.

La presente determinazione:


comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;



diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;



viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa;

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI

