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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/08/2012 è stata approvata la convenzione con
la Scuola dell’Infanzia paritaria M. Immacolata di Altissimo per il periodo 2012/2015;
Vista la nota del 16/12/2013, in atti al prot. 8566 del 18/12/2013, con la quale la Scuola dell’Infanzia M.
Immacolata chiede un contributo per l’acquisto del materiale di supporto per una bambina disabile ed allega,
a giustificazione della spesa sostenuta, la relativa fattura;
Considerato che al fine di favorire la frequenza e l’integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o
in situazione di disagio relazionale è stato previsto agli artt. 5, 6 e 8 della citata convenzione che il Comune
possa erogare contributi economici qualora la scuola segnali l’esigenza di particolari necessità e che tali
ulteriori contributi siano oggetto di separati provvedimenti;
Considerato, quindi, che qui ricorre il caso e che per rendere effettivo il diritto educativo dei bambini con
disabilità occorre che la scuola si doti di quegli ausili giudicati importanti per la creazione di un ambiente il
più adeguato possibile ai loro bisogni;
Riconosciuta, pertanto, la necessità di erogare un contributo economico di € 461,68, pari alla spesa sostenuta,
alla scuola dell’infanzia M. Immacolata per l’acquisto del materiale di supporto ad una bambina disabile;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati il quale prevede la possibilità di erogare contributi ad enti privati, associazioni,
fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività con finalità educative o
culturali a favore della popolazione del Comune;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08/2000 n.
267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.- di procedere, ai sensi degli artt. 5-6 e 8 della convenzione in essere fra il Comune di Altissimo e la scuola
dell’infanzia paritaria M. Immacolata, ad erogare un contributo di € 461,68 per l’acquisto di materiale di
supporto per una bambina disabile frequentante la predetta scuola;
2.- di demandare alla Responsabile dell’Area Amministrativo l’adozione di ogni atto conseguente alla
presente decisione.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/03/2014

XX

LA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 21/03/2014
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