
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 Del 21-10-2016

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. PROVVEDIMENTI.

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 13:10 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
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Gli Assessori delegati Giosuè Di Marino e Loredana Granata sottopongono alla Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: Servizio trasporto disabili. Provvedimenti. 
 
PREMESSO

·       Che con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 11/09/2015, al fine di favorire il superamento del
disagio alla regolare frequenza scolastica degli alunni e consentire una più agevole fruizione dei servizi
scolastici, è stata determinata 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 2016/2017 ;
·       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 rispetto al medesimo intervento, sperimentato per l’anno 2014/15, si è reso necessario
apportare ulteriori modifiche riducendo la distanza minima tra l’abitazione dell’alunno e la struttura
scolastica a 400 metri ed estendendo la possibilità di accesso al beneficio agli alunni con disabilità
motorio/visive;
·       Che i Servizi Sociali dell’Ente, da incontri tenuti con rappresentanze delle Istituzioni scolastiche e
dei genitori hanno rilevato la necessità di estendere l’intervento economico agli alunni affetti da grave
disabilità, frequentanti scuole statali e paritarie, dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado,
approvato con deliberazione di giunta comunale n.70 del 18/12/2015, anche fuori dal territorio
comunale;
·       Che i potenziali beneficiari saranno individuati mediante avviso pubblico dai Servizi Sociali dell’Ente
nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza;
·       Che l’intervento, persegue le finalità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 11/09/2015 e
nel contempo garantisce la massima integrazione sociale e scolastica per gli alunni con gravi disabilità,
agevolandone la frequenza scolastica;
·       Che il servizio, come per l’anno 2015, sarà programmato nel Piano Sociale di Zona, ai sensi della
Legge n. 328/2000 e s.m.i.

Ritenuto di dare mandato al Responsabile dell’area politiche sociali di provvedere agli adempimenti
necessari alla erogazione del servizio di trasporto dei disabili di cui al presente atto deliberativo.
 Visto il vigente 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.
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge

 
DELIBERA

 
1.   Approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.   Integrare la deliberazione n.70 del 18/12/2015 avente ad oggetto “Servizio di Trasporto disabili”;
3.   Stabilire la misura dell’intervento economico in base al reddito dei richiedenti secondo i
criteri:                                                      

-     Nucleo familiare con ISEE da € 0 ad € 8.000 intervento economico annuale pari ad € 1.000,00;
-     Nucleo familiare con ISEE da € 8.001 ad € 15,000 intervento economico annuale pari ad €
800,00;
-     Nucleo familiare con ISEE da € 15.001 ad € 22.000 intervento economico annuale pari ad €
600,00;
-     Nucleo familiare con ISEE da € 22.001 ad € 30.000 intervento economico annuale pari ad €
400,00;

4.   Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali di attuare un intervento economico a
sostegno degli alunni residenti a Villaricca, frequentanti scuole statali e paritarie, dell’infanzia, primaria
e secondaria di I° e II° grado affetti da disabilità rientrante tra quelle previste dalla Legge n° 104/92
con connotazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 sottoposti alla valutazione dell’ufficio Servizi
Sociali;
5.   Prendere atto che i costi del Servizio trovano copertura sul cap.1412.06;

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
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Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.    
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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, 10-10-2016

Il Responsabile del Settore Proponente
DR.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 10-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

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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