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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la domanda della sig.ra G.L., qui pervenuta il 25/06/2012 al prot. 4163, la quale chiede il rimborso
delle spese di trasporto con autolettiga sostenute per consentire alla figlia P.A., certificata ai sensi della L.
104/92, i cui dati identificativi sono custoditi agli atti del servizio scuola del Comune, la frequenza al corso
di nuoto organizzato dall’Istituto Comprensivo Ungaretti nell’ambito delle attività scolastiche a.s. 2011/12;
Considerato che trattandosi di un servizio di trasporto personalizzato, particolarmente oneroso, non risulta
applicabile la convenzione stipulata fra l’Istituto Comprensivo e il Comune di Altissimo in base alla quale il
Comune sostiene il costo di € 15,00 per ciascun bambino frequentante i corsi di nuoto;
Vista la legge 104/92, in particolare l’art. 12, che si propone di raggiungere l’integrazione scolastica per i
portatori di handicap e che prevede la dotazione di attrezzature tecniche, didattiche, ausili personali ed altro
per rendere effettivo il loro diritto allo studio nel modo più ampio possibile;
Vista la circolare MIUR del 04/08/2009 “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità” che riassume e rafforza i principi e le norme che regolano l’integrazione scolastica degli alunni
con disabilità;
Visto infine l’art. 139 del D.Lgs. 112/98 che stabilisce compiti e funzioni degli Enti locali in ordine ai vari
gradi scolastici;
Ritenuto opportuno garantire a tutti gli alunni frequentanti le scuole del territorio analoghe possibilità di
integrazione e di sostegno;
Valutata pertanto legittima la richiesta pervenuta e ritenuto di concedere un contributo economico di €
500,00 a totale rimborso della spesa sostenuta dalla famiglia dell’alunna;
Visto il vigente regolamento comunale per concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e privati;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di accogliere, per i motivi in premessa, la richiesta della sig.ra G.L., mamma della disabile P.A, i cui
dati identificativi sono depositati presso l’ufficio segreteria-servizio scuola nel rispetto del D. Lgs.
n. 196/2003;
2. di concedere un contributo economico di € 500,00 a totale rimborso delle spese sostenute per il
trasporto in piscina mediante autolettiga;
3. di incaricare la Responsabile dell’area amministrativa di procedere ai provvedimenti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
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