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Oggetto : 
RICHIESTA  DI  ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER ALUNNO FREQUENTANTE LA  

SCUOLA  PRIMARIA  PER  L'ANNO  SCOLASTICO  2013  -  2014  - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventitre del mese di  luglio alle ore  19 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta del Dirigente Scolastico cui fa capo la Scuola Primaria “Dalla Chiesa” di Saluzzo, 

al fine di ottenere l’assegnazione di un monte ore di assistenza all’autonomia per un alunno, 

residente in Lagnasco, che il prossimo anno scolastico 2013/2014, frequenterà la classe 2^ della 

suddetta Scuola; 

 

Vista la relazione – Allegato D – presentata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile  - Sede di 

Savigliano – dell’A.S.L. CN 1, relativa all’alunno per il quale viene richiesta l’assistenza 

all’autonomia, dalla quale risulta l’effettiva necessità di assistenza; 

 

Considerato che la pianta organica e la struttura organizzativa del Comune di Lagnasco non prevede 

al suo interno una figura professionale adatta a svolgere le mansioni di assistente fisica per cui, per 

l’espletamento del servizio occorrerà rivolgersi ad una Cooperativa Sociale operante sul territorio, 

da individuare tramite apposita ricerca di mercato, 

   

Ritenuto opportuno prendere atto della suesposta richiesta ed aderire alla stessa, al fine di garantire 

l’autonomia dell’alunno in questione, stabilendo un monte ore totale di 360 ore di assistenza fisica, 

per l’intero anno scolastico 2013/2014; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

65 del 09 luglio 2001; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 25.06.2012; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espresse dal responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267; 

 

Vista la regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO della richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico cui fa capo la 

Scuola Primaria “Dalla Chiesa” di Saluzzo, al fine di ottenere l’assegnazione di un monte 

ore di assistenza all’autonomia per un alunno, residente in Lagnasco, che il prossimo anno 

scolastico 2013/2014, frequenterà la classe 2^ della suddetta Scuola; 
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2. DI ISTITUIRE per l’Anno Scolastico 2013/2014, un servizio di assistenza fisica per un 

alunno residente in Lagnasco, presso la Scuola Primaria “Dalla Chiesa” di Saluzzo per un 

monte ore totale di n. 360 ore, dando atto che per l’esecuzione di tale servizio ci si dovrà 

avvalere di una Cooperativa Sociale operante sul territorio, individuata ai sensi delle vigenti 

disposizioni regolamentari; 

 

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile di avviare le 

procedure necessarie ad individuare la Cooperativa Sociale alla quale sarà affidata 

l'esecuzione del servizio di cui al punto 2. della presente deliberazione, ai sensi del 

Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi vigente; 

  

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza.  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


