COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 60
in data: 19.10.2013


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA DI MINORE
DISABILE ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI OTTOBIANO E LA FONDAZIONE IL TIGLIO ONLUS PER
L'ACCOGLIMENTO DEL MINORE.
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di ottobre alle ore 10.00 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.

Delibera di G.C. n. 60 del 19.10.2013
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, da parte di famiglia residente ad Ottobiano, in data 25.09.2013, Prot. n. 1276, è
pervenuta richiesta di adesione alla convenzione con la Fondazione “Il Tiglio onlus” di Sant’Alessio
con Vialone (PV), CDD specializzato per l’inserimento di minore della famiglia richiedente,
bisognosa di assistenza specifica per la particolare tipologia di disabilità della minore stessa;
ESAMINATA la bozza di convenzione, proposta dalla Fondazione succitata, per lo scopo in
argomento e ritenutala meritevole di approvazione;
DATO ATTO che il costo annuo della retta di frequenza al suddetto CDD ammonta ad € 13.500,00;
ATTESO che anche gli scorsi anni questo Comune ha sostenuto economicamente la minore in
termini di contributo economico per la frequenza presso altro Istituto per la prima parte del proprio
percorso scolastico, sempre per la particolare disabilità della stessa;
CONSIDERATO pertanto di proseguire nelle forme di assistenza alla minore in argomento, tenuto
conto che la stessa è ancora in età scolare obbligatoria e considerando l’indispensabile necessità di
assistenza integrata, dovuta alla specifica tipologia di disabilità,
RITENUTO, previ accordi con la famiglia in questione, che accetta di accollarsi completamente
tutte le spese di trasporto, di accogliere la richiesta di cui in premessa, erogando un contributo, a
parziale copertura della retta di frequenza, di € 3.500,00 per l’anno 2013 e di € 9.500,00 per l’anno
2014, da imputarsi rispettivamente sui bilanci dei due esercizi finanziari interessati, nonché di
approvare la convenzione sopra citata, che scadrà il 31.12.2014;
VISTO l’art. 12 della L. 241/1990 e s. m. i.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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, la convenzione con la
Fondazione “Il Tiglio onlus” di Sant’Alessio con Vialone, che scadrà il 31.12.2014, allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l’inserimento di minore
residente ad Ottobiano, bisognosa di assistenza specifica per particolare tipologia di
disabilità, erogando alla famiglia un contributo di € 3.500,00 per l’anno in corso e di €
9.500,00, da imputarsi al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, a titolo di parziale
copertura della retta di frequenza;
2. DI DEMANDARE alla Responsabile del servizio interessato tutti gli adempimenti
conseguenti il pagamento della quota annua, con le modalità precisate in premessa;
3. DI DEMANDARE al Sindaco la firma della convenzione di cui sopra;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Fondazione “Il Tiglio onlus” di
Sant’Alessio con Vialone per quanto di competenza.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 60 del 19.10.2013

CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Fondazione Il Tiglio onlus e il Comune di Ottobiano
(Pv) in merito alla prestazione de servizi erogati dal Centro Diurno Disabili per l ’autismo secondo la
normativa regionale che regolamenta tali servizi.
L’anno ___________(

), il giorno __ del mese di ____________ in Sant’Alessio con Vialone (Pv), presso la sede

della “Fondazione Il Tiglio onlus” in via Vittoria n.54,

tra

il Comune di Ottobiano (Pv) codice fiscale_____________ e Partita iva ___________ legalmente rappresentato dal
Sig.______________________, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione n. ___ del
______________ domiciliato per la carica presso la sede del comune;

e
la “Fondazione Il Tiglio onlus” (di seguito denominata Ente), codice fiscale 96046680185 e Partita IVA 02095510182
con sede in Sant’Alessio con Vialone (Pv), via Vittoria n. 54 - 27016 rappresentata dal Presidente e Legale
Rappresentante, PAGANI GIOVANNI, nato a Pavia (Pv) il 3 novembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede
dell’ente;

PREMESSO


che, con atto ricevuto dal notaio dott. Giuseppe Gallotti in data 21 maggio 2004, repertorio n. 50521/26901,
registrato a Pavia il 27 maggio 2004 al n. 1030/1, è stata costituita la Fondazione Il Tiglio onlus sub specie di
fondazione di partecipazione;



che, nell’atto costitutivo (nonché nell’articolo 4 dello Statuto), è stato delineato l’oggetto sociale, tra cui spicca
quello di “assistere, con servizi (residenziali e non) appositamente organizzati, di carattere sia
educativo-formativo sia assistenziale e socio-sanitario sia di avviamento lavorativo sia ricreativo-culturale, le
persone disabili, prioritariamente residenti od originarie in uno dei Comuni elencati nel documento allegato
sotto la lettera C) all'atto di fondazione e denominato "Elenco dei Comuni costituenti l'ambito territoriale di
riferimento" e, secondariamente, residenti in altri Comuni lombardi”;



che la Fondazione con decreto n. 023151 del 22 dicembre 2004 ha ricevuto dalla Regione Lombardia il
riconoscimento della personalità giuridica, cui ha fatto seguito l’iscrizione della Fondazione stessa nel Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private;



che l’Ente svolge, ai sensi della vigente legislazione, attività socio-assistenziali e sanitarie a favore di persone
disabili intellettive adulte;



che a far tempo dal 1° aprile 2005, l’Ente ha assunto la titolarità della gestione dell’allora Centro Socio
Educativo “Il Tiglio” (assicurata fino a quel momento dal Comune di S. Alessio con Vialone);



che successivamente, a seguito della ridefinizione da parte della Regione Lombardia della rete dei servizi socio
sanitari e sociali per le persone in condizione di disabilità attuata con la DGR 18334 del 23/07/2004
“Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD)”, il Centro Socio
Educativo “Il Tiglio” a partire dal 29/12/2005 si è trasformato nel CDD Il Tiglio ottenendo il riconoscimento
dell’accreditamento come da delibera regionale n. VIII / 001647 del 29/12/2005;



che l’Ente è titolare di autorizzazione al funzionamento per lo svolgimento di attività propria dei Centri Diurni
Disabili (CDD) e appartiene alle rete delle unità di offerta socio sanitarie della Regione Lombardia;



che la struttura è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di igiene, prevenzione
e sicurezza;



che, per lo svolgimento della predetta attività, l’Ente si avvale di apposito personale con professionalità e
consistenza numerica adeguate alle indicazioni previste dalla normativa regionale di riferimento per le strutture
semiresidenziali per persone disabili intellettive adulte (Centri Diurni Disabili);



che l’Ente a seguito del trasferimento del CDD Il Tiglio in una nuova sede, ha stabilito di convertire la
precedente sede in un nuovo servizio CDD specifico per l’accoglienza e la presa in carico di soggetti disabili in
condizione di autismo;



che il CDD per l’autismo è collocato in edificio già provvisto di autorizzazione al funzionamento rilasciata da
ASL di Pavia con decreto n. 265/5 del 28/07/2005;



che i genitori della minore Anna Lucchiari nata a Voghera il 23/12/1998 residente in Ottobiano (Pv), via San
Giorgio n. 2/3 hanno presentato richiesta di inserimento per la loro figlia al CDD per l’autismo gestito da
questo ente;



che tale richiesta di inserimento è risultata appropriata alla tipologia del servizio;



che l’ente ha disponibilità di posto nel CDD per l’autismo;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
- che l’ente gestisce un CDD specifico per l’accoglienza e la presa in carico di soggetti disabili in condizione di autismo,
che è una struttura integrata semiresidenziale che accoglie giornalmente persone disabili, i cui livelli di fragilità sono
compresi nelle cinque classi della scheda individuale (SIDI);
- che il CDD per l’autismo è rivolto a persone disabili in condizione di autismo di età compresa tra i 18 e i 65 anni
secondo quanto previsto dalla DGR n. 7/18334 del 23.07.2004. Potranno essere accolti, anche disabili di età inferiore ai
18 anni, unicamente in presenza di una specifica richiesta del genitore o del tutore/curatore/amministratore di sostegno
accompagnata da una valutazione, da parte dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento, della necessità di
interventi di lungoassistenza, nonché della disponibilità dell’ente gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al
minore;

- che il CDD mira alla crescita evolutiva degli utenti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con
l’obiettivo da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall’altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli
acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati, nonché attraverso interventi socio riabilitativi e assistenziali,
consentendo alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile e quindi contrastandone
l’istituzionalizzazione e l’emarginazione;
- che il CDD per l’autismo è attualmente l’unica struttura semiresidenziale per l’accoglienza di persone disabili in
condizione di autismo in età adulta presente nella provincia di Pavia ed è collocata a Sant’Alessio con Vialone (Pv) in
via Vittoria 54, 27016;
- che il CDD per l’autismo si è dotato di apposita Carta dei servizi e che assicura l’erogazione di attività socio
assistenziale, educativa e socio sanitaria integrata come previsto dalla DGR n. 7/18334 del 23.07.2004 e dalle
successive normative in materia di regolamentazione dei servizi socio sanitari accreditati emanate dalla Regione
Lombardia;
- che l’orario di apertura e funzionamento del CDD per l’autismo sarà dalle ore 9.00 alle ore 16.00 da lun. a ven. per 47
settimane all’anno;
- che l’Ente si impegna a garantire che presso il CDD per l’autismo siano accolti non più di 30 utenti;
- che per la frequenza l’ente applicherà una retta giornaliera a carico della famiglia dell’utente pari ad € 5,00 oltre al
costo del pasto solo se effettivamente consumato pari ad € 5.20 cadauno e che tali obblighi saranno assolti dai familiari
o dal tutore legale o dall’amministratore di sostegno direttamente con l’Ente e nel caso di compartecipazione alle spese
in carico alle famiglie da parte del comune di residenza tali obblighi, potranno essere regolati direttamente tra ente e
comune;
- che l’ente si è obbligato ad accogliere la minore Lucchiari Anna, residente a Ottobiano (Pv) a far data dal 1 settembre
2013 e che gli ha assicurato e gli assicurerà tutti i servizi a lei necessari elencati nella Carta dei Servizi del CDD per
l’autismo
- che il costo annuale per la frequenza al CDD per l’autismo, al netto delle entrate dal fondo regionale per le
sperimentazioni e della retta a carico della famiglia dell’utente è stabilito per il periodo settembre-dicembre 2013 pari a
€ 4500,00 e per l’anno 2014 (gennaio – dicembre 2014) in € 13.500,00 (tredicimilacinquecentoeuro/00) per ciascun
utente; di questi importi resteranno a carico del comune di Ottobiano per l’anno 2014 € 9.500,00 mentre € 4.000,00
saranno integrati dalla famiglia della minore Anna Lucchiari; per il periodo settembre-dicembre 2013 saranno a carico
del comune di Ottobiano € ……… e della famiglia della minore €…………..

- che la presente convenzione ha durata dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2014.

Allegati:
1) Atto costitutivo della Fondazione Il Tiglio;
2) Statuto;

3) Visura Camerale CCIAA.

Sant’Alessio con Vialone, _____________

Il Sindaco di
Ottobiano

________________________
(Giuseppe Campeggi)

Il Legale Rappresentante
della Fondazione Il Tiglio

_____________________
(Giovanni Pagani)

Delibera di G.C. n. 60 del 19.10.2013

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 Zampini Giancarla
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, 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. 60 del 19.10.2013

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 25.10.2013
Al 09.11.2013 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, 25.10.2013
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 (04.11.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 04.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 25.10.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

