C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 165 del 24/12/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE CONTRIBUTO PER EDUCATORE DI
SOSTEGNO ALL'ISTITUTO S. DOROTEA DI CASALGRANDE ALTO A.S. 2019/2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:00
nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE CONTRIBUTO PER EDUCATORE DI
SOSTEGNO ALL'ISTITUTO S. DOROTEA DI CASALGRANDE ALTO A.S. 2019/2020
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
- n. 50 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021";
- n. 6 del 12/02/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del DLgs 267/2000 - Primo provvedimento e
contrazione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale
carico dello Stato";
- n. 12 del 18/03/2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 – Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni di bilancio e parziale applicazione
dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del D. lgs. 267/2000";
- n. 57 del 30/09/2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento";
- n. 71 del 14/11/2019 ad oggetto: “Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento”;
- n. 76 del 28/11/2019 ad oggetto: "FIN002 - Variazioni di bilancio e secondo
provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019";
DELIBERA DI G.C.:
- n. 1 del 10/01/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";
- n. 16 del 14/02/2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 17 del 14/02/2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio primo provvedimento";
- n. 32 del 21/03/2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio Secondo Provvedimento";
- n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 - Approvazione
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 c. 5bis del D. lgs.
267/2000 – primo provvedimento";
- n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio - Variazione
al Piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare";
- n. 111 del 03/10/2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 -
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Quarto provvedimento";
- n. 137 del 21/11/2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Quinto provvedimento";
- n. 145 del 05/12/2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 sesto provvedimento";
PREMESSO che:
- l'Accordo di Programma per l'integrazione degli alunni in situazioni di disabilità ex
legge n. 104/92, sottoscritto in data 12 dicembre 2012 dalla Provincia di Reggio
Emilia, il Centro Servizi Amministrativi, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e
le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia, prevede, fra l'altro, all'art.
12 lettera D, da parte dei Comuni il compito di assegnare operatori per lo sviluppo
dell’autonomia e della comunicazione personale o risorse finanziarie da utilizzare
per garantire tale ambito di funzioni, e all'art. 15, nella scuola secondaria di secondo
grado, oltre all'assegnazione di educatori, la possibilità di assegnazione di tutor,
figure di tipo amicale, che affiancano i ragazzi diversamente abili in alcuni momenti
della giornata;
- la Legge Regionale n. 26/2001 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la
vita” disciplina all'art. 5 gli interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di
handicap, ponendo a carico dei Comuni di residenza degli alunni disabili la fornitura
di personale aggiuntivo destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di
comunicazione;
VISTA la comunicazione, pervenuta al protocollo generale con n. 2019/13227 del
11/07/2019, da parte dell'Istituto S. Dorotea di Casalgrande Alto, di frequenza di alunni
certificati legge 104/92 della scuola primaria, che la scuola seguirà con un educatore per
favorire l’integrazione delle attività individualizzate nell’anno scolastico 2019/2020, e la
conseguente richiesta di assegnazione di un contributo a sostegno della maggior spesa;
ATTESO e considerato che l'intervento comunale, secondo quanto previsto dal citato
Accordo di programma, è aggiuntivo e non sostitutivo del personale di sostegno che viene
fornito direttamente dallo Stato in caso di scuola pubblica, oppure rimane a carico della
scuola stessa, in caso di scuola privata, fatti salvi eventuali contributi erogati dallo Stato;
ATTESO che gli interventi dell'ente locale sono predisposti, secondo la gravità delle
situazioni certificate, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, sulla base di apposite
valutazioni effettuate dalla Pedagogista in collaborazione con i referenti della
neuropsichiatria infantile e delle scuole - di cui alla relazione posta agli atti -, esaminando
le diagnosi funzionali dei ragazzi, e tenuto conto del contesto classe in cui gli stessi sono
inseriti;
RITENUTO pertanto opportuno, sulla scorta di tali valutazioni, riconoscere all'Istituto S.
Dorotea di Casalgrande Alto il contributo per compartecipazione al maggior costo
sostenuto per personale aggiuntivo a favore di alunni certificati legge 104/92 della scuola
primaria;
RICHIAMATO l'art. 11 “Contributi straordinari” del Regolamento per la concessione di

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati,
approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 28/05/2015, che ne disciplina la
concessione e che testualmente recita “...il contributo è concesso dalla Giunta Comunale
e liquidato nella misura pari al 60% al momento della deliberazione, mentre il restante
40% è erogato dopo la presentazione del consuntivo dell'attività”;
RITENUTO pertanto, ai sensi del già richiamato e vigente Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, di erogare un contributo pari a
euro 5.712,00 all'Istituto S. Dorotea di Casalgrande Alto, a titolo di compartecipazione
delle spese per un educatore di sostegno;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 41, e 147bis del D. Lgs. 267/2000, sono espressi i seguenti pareri:
- Responsabile dei servizi scolastici ed educativi, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del servizio finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono
integralmente trasposte, l'erogazione di un contributo di euro 5.712,00 all'Istituto S.
Dorotea di Casalgrande Alto per compartecipazione al maggior costo sostenuto a favore di
educatore di sostegno per alunni certificati Legge 104/92;
2. Di dare atto che la spesa di euro 5.712,00 trova copertura al cap. 1750628/1
“CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP PRIVATE” del bilancio di previsione 2019/2021,
per le parti di competenza, che presentano la necessaria disponibilità;
3. Di demandare al Responsabile del settore servizi scolastici ed educativi la
predisposizione dell'atto inerente la liquidazione del contributo, secondo le modalità
previste nell'art. 11 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili
finanziari ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati;
4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Con votazione unanime;
DELIBERA inoltre
Ravvisata l'urgenza, stante la necessità di provvedere alla compartecipazione
dell’intervento di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

