COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 49
in data: 27.08.2011

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
SCOLASTICA A MINORE.
APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA.
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di agosto alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che lo scorso anno questo Comune ha stipulato una scrittura privata con la famiglia della
minore A.L. di Ottobiano, invalida civile al 100%, per la fornitura del servizio di assistenza
scolastica, senza nulla pretendere per detto servizio, per l’anno scolastico 2010/2011;
Ritenuto che sussistano i presupposti per erogare lo stesso servizio anche per il prossimo anno
scolastico 2011/2012;
Vista la nuova scrittura privata per il servizio in argomento, predisposta in accordo fra questo
Comune e la famiglia sopra citata e ritenutala meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, scrittura privata allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l’erogazione del servizio di
assistenza scolastica alla minore A.L. di Ottobiano, per l’anno scolastico 2011/2012;
2. Di demandare alla Responsabile dei Servizi Amministrativi e Scolastici Sig.ra Gisella
Tacconi, la firma dell’atto di transazione in argomento, in nome e per conto del Comune di
Ottobiano.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.

SCRITTURA PRIVATA
TRA
xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx (xx) il xxxxxxxxx, e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nata il xxxxxxxxx

a

xxxx, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore
xxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxx, tutti residenti in xxxx
27030 Ottobiano (PV).
E
Comune di Ottobiano, in persona del……………………………………………., C.F.
83002010185, P.IVA 00974450181, con sede in 27030 Ottobiano (PV), Piazza Italia n. 33;
PREMESSO CHE
a) La minore xxxxxxxxx è invalida civile al 100% e affetta da “disarmonia evolutiva a
versante psicotico”.
b) La bambina, per la particolare patologia che la affligge, necessita di un processo
terapeutico-riabilitativo a lungo termine presso un istituto scolastico ad hoc. L’istituto
individuato dalla A.S.L. della Provincia di Pavia è il “Dosso Verde” di Pavia, via
Fasolo n. 1.
c) Il “Dosso Verde” è l’Istituto specializzato nella scolarizzazione dei bambini aventi la
patologia di xxxxx logisticamente più vicino al Comune di residenza della famiglia
xxxxxxxxxxxxx
d) L’Istituto “Dosso Verde” per l’anno scolastico 2011/2012, al fine di garantire la
corretta scolarizzazione della minore disabile, ha avanzato al Comune di Ottobiano
richiesta di supporto assistenziale da utilizzarsi nel tempo di vita scolastica per 15 ore
la settimana.

e) La famiglia xxxxxxxxx con raccomandata del…………………… e registrata al n.
………………… del prot. gen. comunale, formulava istanza a detto Comune per
l’attivazione dei servizi di “trasporto scolastico gratuito” e “assistenza scolastica
gratuita” a favore della figlia disabile Anna per l’anno scolastico 2011-2012.
Tutto quanto ut supra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura
privata.
2)

Il Comune di Ottobiano, fornirà gratuitamente per l’anno scolastico 2011/2012 il
servizio di assistenza scolastica alla minore xxxxxxxxx alle condizioni e come
richiesto dall’Istituto “Dosso Verde” di Pavia, senza chiedere alcuna contribuzione
economica alla famiglia della medesima e senza avere più nulla a pretendere dagli
stessi per detto servizio, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.

3) La famiglia xxxxxx rinuncia per il solo anno scolastico 2011/2012 al servizio di
trasporto scolastico disabili gratuito, così come dovuto ex lege, senza avere più nulla
a pretendere dal Comune di Ottobiano, per detto servizio, per qualsiasi titolo, ragione
e/o causa.
Ottobiano, lì ………………….
per il Comune di Ottobiano

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 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
F.to Zampini Giancarla
__________________________

Delibera di G.C. n. 49 del 27.08.2011

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.08.2011
Al 15.09.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 31.08.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.09.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 10.09.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 31.08.2011
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

