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o' Afiivazione intervento a cura del Fondo per I'assistenza all'autonomia e alla

comunicazione degli alunni con disabllità destinata ai comuni a decorrere dall'anno
2022" !
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1) STEFTO
2)LA ROSA
3)PTCCOLO
4) NARDO
5)GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Sandra
Sebastiano
Salvatore

\
Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dort, ("lA MPalt(A (o bANt€ue

Il Presidente, constatato la presenza del nurnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49, comrna I e 147 bis, coìima l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 dellaL.R. n.30/2000, si esprìrne il
, seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezzz dell'azione amrninishativa sulla presente

di deliberazione:

Sindaco
V. Sindaco
Assessore

Assessore

Assessore

propOsta

&^,, revole DContrario

yi, ?? lo?(zozt

Ai sensi degli artt. 49, comrna I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267
seguente parere di regolarità contabile, attestante 14 regolarità e la
proposta di deliberazione:

(Geom. F

CC
L.R. n.30/2000, si esprirne il

dell'azione amministrativa sulla presente

.S Favorevole [Contrario

,.-, D Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Zo Il Responsabile del Servizio Finapziario
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Il sottoscritto Geometra Francesco Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, giusta

Determina Sindacale n. 25 del 3110812021, sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente

proposta di deliberazione:
., Attivazione intervento a cura del Fondo per I'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

degli alunni con disabilità destinata ai comuni a decorrere dall'anno 2022',

PREMESSO

Che esiste una concreta difficoltà a garantire per I'avvio dell'anno scolastico 202212023 in

favore degli alunni disabili, residenti nel Comune di Carlentini, la figura dell'assistente

all'autonoinia e allacomunicazione e che tale onere spetta ai Comuni;

Che il Comune di Carlentini è riuscito, negli anni trascorsi, a garantire tale servizio gtazie a

fondi provenienti dai piani di zona e daiDipartimento regionale della Famiglia; fondi ad

oggi non disponibili (PdZ) o largamente insufficienti (Dipartimento regionale della

Famiglia);
Che il Ministro dell'Interno e il Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro

dell,Istruzione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 22 luglio 2022 ha

emesso Decreto che norma i Criteri di ripartizione della quota di 100 milioni di euro del

,.Fondo per l,assist enza all'aulonomia . àttu comunicazione degli alunni con disabilità"

destinata ai comuni a decorrere dall'anno 2022;

Che in detto Decreto l'allegato A prevede come importo spettante per il Comune di

Carlentini la somma di€25.449,15;

t.

RILEyATO che per I'annualità scolastica 202212023 sono già pervenute all'ufficio dei servizt

sociali molteplici richieste,da parte degli Istituti Scolastici interessati e dalle famiglie con minori

diversamente abili, riguardanti'la neces-sità e l'urgenza dell'attivazione del servizio per I'assistenza

all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

VISTO il D.lgs. n" 26712000 e ss.mm.ii;

Per le motivazioni su richiamate si chiede alla G'M' di:

SI PROPONE ALLA GIUNTA

1) Di dare mandato al Responsabile dell'Area I, Geometra Francesco Ingalisi, di predisporre

gli atti amministrativi funzionali all'attivazione della misura in oggetto;

Z) Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale

poiché Ia somma di € 25.44g,1 5 sarà trasmessa dal competente Ministero così come previsto

dal Decreto del del 2210712022 Tabella A Riparto Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla

comunicazione.degli alunni con disabilità;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2, della

L.R.n, 44191.

'Area I,
Ingalisi

bile
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Ed in relazione a quanto sopra;

LA G.M.

VISTA la superiore proposta;
VISTA la Legge 8ltll2000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9l e n.48l9l;
VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

presente atto;

per quanto attiene I'immediata esecuzione del

DELIBERA
J

1) Di dare mandato al Responsabile dell'Area I, Geometra Francesco Ingalisi, di predispone

gti atti amministrativi funzionali all'attivazione della misura in oggetto;

2) Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale

poiché la somma di C 25.449,15 sarà trasmessa dal competente Ministero così come previsto

dal Decreto del del 2210712022 Tabella A Riparto Fondo per I'assistenzaall'autonomia e alla

comunicazione degli alunni con disabitità;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2, della

L.R.n. 44191.
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Lefto,approvato e sottoscrltto

on-line

II
Dr. Gi
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dal
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Il Messo cotnunale

Il Segletario del Comune
t:

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senn opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera e divenuta esecutiva in data

Ii IL Segretario Generale

La presente deliberazione e immediatamente esecuttva

0

[1 Segretario Generale
Dott Giamporcaro

Visto: Il S

in data_La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio


