
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 70 in data 18-12-2015

 Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario
Generale, dr. Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alle  Politiche Sociali e Formative, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione :
Premesso

·        Che con delibera di Giunta Comunale n° 49 del 11/09/2015, al fine di favorire il
superamento dei disagi relativi alla regolare frequenza scolastica degli alunni e consentire
l’agevole fruizione dei servizi scolastici, ha deciso l’attribuzione di un intervento economico
ai sensi della Legge Regionale n° 4 del 1 febbraio 2005 art. 2 lett. E) ed art. 5 comma 3 lett.
C), per l’anno scolastico 2015/2016 ;

·        Che rispetto al medesimo intervento, già sperimentato per l’anno 2014/15, si è deciso di
apportare ulteriori modifiche che, oltre a ridurre la distanza minima tra l’abitazione
dell’alunno e la struttura scolastica, ha introdotto la possibilità di accesso al beneficio per gli
alunni con disabilità motorio/visive che risiedono ad oltre 400 metri dalla sede scolastica;

·        Che gli alunni potenzialmente assegnatari dei suddetti benefici di cui ai punti precedenti,
sono quelli frequentanti scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con
sede sul territorio di Villaricca;

·        Che dagli incontri tenuti tra rappresentanti dell’Ente, Istituzioni scolastiche e
rappresentanti dei genitori, è emersa la necessità di estendere l’intervento economico anche
ad alunni residenti a Villaricca, affetti da grave disabilità, che frequentano scuole statali e
paritarie, dell’ infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado  ubicate sul territorio
corrispondente alla Città Metropolitana di Napoli individuati  a mezzo avviso pubblico;

·        Che tale intervento, oltre a perseguire gli stessi fini della delibera di Giunta Comunale n°
49 del 11/09/2015, intende favorire la massima integrazione sociale e scolastica  per gli
alunni con gravi disabilità, agevolando la presenza a scuola;

·        Che tale servizio è stato,  altresì,  programmato nel PDZ III annualità 2015, ex  legge
328/2000 ed è finanziato con il Fondo Regionale 2015 per un importo complessivo di euro
10.000,00;

·        Visto il regolamento per l’accesso ai sistema integrato dei servizi sociali e delle
prestazioni socio sanitarie approvato con verbale del Coordinamento Istituzionale del
18/11/2015, che prevede l’istituzione del servizio lasciando ai comuni dell’Ambito la scelta
circa la modalità di erogazione dello stesso.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE
 Per quanto in premessa esposto

·        Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio  Politiche Sociali di attuare un intervento
economico a sostegno degli alunni residenti a Villaricca, affetti da  disabilità  rientrante tra
quelle previste dalla Legge n° 104/92 con connotazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3,   
 che frequentano scuole statali e paritarie, dell’ infanzia, primaria e secondaria di I° e II°
grado  ubicate sul territorio della Città Metropolitana di Napoli;

·        Stabilire che la misura del suddetto intervento economico, commisurato alla situazione
reddituale dei richiedenti, deve essere definita secondo i seguenti criteri :
                                                       

1.      Nucleo familiare con ISEE da € 0,00 ad € 8.000,00 intervento economico
annuale pari ad € 1.000,00;

2.      Nucleo familiare con ISEE da € 8.001,00 ad € 15,000,00 intervento economico
annuale pari ad € 800,00;
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3.      Nucleo familiare con ISEE da € 15.001,00 ad € 22.000,00 intervento economico
annuale pari ad € 600,00;

4.      Nucleo familiare con ISEE da € 22.001,00 ad € 30.000,00 intervento economico
annuale pari ad € 400,00;

·     Che il servizio in parola trova la sua copertura al capitolo 14012.06 del bilancio
preventivo 2015;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista  la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al TUEL 267/2000;
con voti unanimi favorevoli
                                                                                              LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente
esecutiva.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 04-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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