
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 37
ADUNANZA DEL  19/03/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: ASSISTENZA AD PERSONAM A MINORI DISABILI FREQUENTANTI LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO.

L'anno  duemilatredici , addì   diciannove del mese di  Marzo alle ore  21:00 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: ASSISTENZA AD PERSONAM A MINORI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate";

VISTA la certificazione rilasciata dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza dell' A.O. della Provincia di Lodi, agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali;

VISTA la nota dell'Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
dell'A.O. di Crema prot. 1731 del 28.02.2013 che indica le problematiche cliniche e attesta 
la necessità del servizio di assistenza ad personam a favore del minore S.R.; 

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 101 del 14/09/2012 “Impegno di spesa 
per servizio di assistenza scolastica ad personam anno scolastico 2012/2013” attraverso la 
quale  l'Amministrazione Comunale ha impegnato la somma di  49.485,45 sul capitolo 
1-10-04-05  del bilancio pluriennale 2012/2014 per lo svolgimento del servizio di assistenza 
ad personam a favore di 7 alunni disabili residenti a Dovera; 
 
RICHIATA la deliberazione di giunta comunale n. 91 del 24/08/2011 “Voucherizzazione 
Servizio SAP” attraverso la quale l'Amministrazione Comunale ha deciso di gestire il 
servizio di assistenza ad personam attraverso il sistema accreditato;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2012/2013 in data 4.03.2013 prot. n. 1820 la 
direzione didattica di Spino D'Adda ha richiesto l'assistenza ad personam per il minore 
S.R. che frequenta la scuola dell'infanzia di Roncadello;

PRESO ATTO che il costo orario delle cooperative accreditate del distretto cremasco 
applicano una tariffa oraria di  18,00;

CONSIDERATO che la famiglia del minore S.R. ha scelto come cooperativa erogatore de 
servizio la cooperativa Sentiero;

RITENUTO di attivare l'intervento richiesto per l'anno scolastico 2012/2013;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di attestazione della 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 153 c. 5°  del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



-    Di imputare la spesa di  2.160,00= per il periodo 18/03/2013-30/06/2013 per la 
frequenza del minore S.R. (8 ore settimanali);
Come di seguito calcolato:

· costo orario del servizio euro 18,00 x 8 ore settimanali x 15 settimane =   2.160,00;

-  Di confermare la Cooperativa “Sentiero” di Cremona per l'espletamento del                
servizio di assistenza ad personam favore del minori disabili S.R. come richiesto dalla 
scuola,   tramite personale qualificato;

-     Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il CIG: Z960938CCA;

-      Di imputare la spesa sull'intervento n. 1-10-04-05 del redigente bilancio 2013;

-   Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della 
legge sull'ordinamento degli Enti Locali”. 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 23/03/2013
 

Il  Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 02/04/2013

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 37 del 19/03/2013

OGGETTO:  ASSISTENZA AD PERSONAM A MINORI DISABILI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LE SCUOLE 
DELL’OBBLIGO. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 19/03/2013 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
 2.160,00 sull’intervento n. 1-10-04-05 del redigente bilancio 2013. 

Dovera, lì 19/03/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


