
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.11        21.01.2012 
 
 

OGGETTO : SERVIZI  DI  ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGL I 
ALUNNI FREQUENTANTI  L'ISTITUTO  COMPRENSIVO  'MARI TI'. 
INTESA CON L'ISTITUTO   COMPRENSIVO   E  AFFIDAMENT O  
ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.         

 
 
 

             L’anno duemiladodici addi ventuno del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 

 
CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 11 del 21.01.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Fauglia e l'istituto Comprensivo G.Mariti, al 
fine di favorire misure di integrazione degli alunni diversamente abili, hanno previsto di attivare 
congiuntamente un servizio di assistenza Specialistico – Educativa volto a favorire l’autonomia e la 
comunicazione di ragazzi diversamente abile che frequentano lo stesso Istituto comprensivo. 

Dato atto che il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: accrescere il livello di autonomia 
personale, sociale e di integrazione degli studenti diversamente abili favorendo la partecipazione 
degli stessi alla vita scolastica, attraverso interventi educativi mirati. 

Considerato opportuno garantire una continuità didattica di sostegno agli alunni interessati. 

Vista che per la realizzazione di questo progetto, la cui durata sarà di cinque mesi, cioè fino 
alla chiusura dell’anno scolastico, sarà necessario reperire personale specializzato. 

Visto inoltre che l’Associazione Auser di Fauglia, da anni attiva sul nostro territorio e 
particolarmente impegnata in attività di carattere sociale, ha dato la propria disponibilità a 
contribuire al progetto garantendo appunto la fornitura di personale specializzato e che tale 
disponibilità sarà definita da apposita convenzione (tra Ente, Istituto Comprensivo e Auser) redatta 
dal competente Ufficio comunale. 

Tenuto conto che per la realizzazione di questo progetto si prevede una copertura finanziaria 
pari a € 2.000,00   

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs.267/2000 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

• Di attivare congiuntamente con l'istituto Comprensivo G. Mariti,  un servizio di 
assistenza Specialistico – Educativa volto a favorire l’autonomia e la comunicazione di 
ragazzi diversamente abile che frequentano lo stesso Istituto comprensivo; 

• Di affidare all’Associazione Auser Fauglia il servizio suddetto e di approvare la bozza 
di Convenzione allegata e facente parte sostanziale del presente atto deliberativo 

•  di dare mandato all’Ufficio comunale competente di adottare i successivi atti tra i 
quali l’adozione dell’impegno di spesa. 

• Di dichiarare con separata votazione unanime la presente delibera immediatamente 
eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


