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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 13/06/2019 - delibera n. 84
______________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di GIUGNO, il giorno TREDICI, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
Presente

ROSSI MONICA
GIOVANNINI RAFFAELE
PACI GIULIA
PALAZZI IGNAZIO
RAFFONI LEOPOLDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO MONICA ROSSI
Assiste il Vice Segretario VANESSA RAVAIOLI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2019 - CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI - LINEE DI INDIRIZZO
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ATTESO
- che tra le finalità socio – educative del Comune rientra l’organizzazione di attività
estive per minori e attività ricreative extra-scolastiche, allo scopo di rimuovere e
prevenire situazioni di disagio e devianza, in un’ottica di socializzazione;
- che in particolare da parte delle famiglie residenti di minori diversamente abili è
emersa la necessità di momenti organizzati per il tempo libero estivo dei propri figli
nell’intento di consentire loro reali occasioni di apprendimento ed effettive esperienze
educative utili alla crescita dei propri figli;
RICHIAMATA:
- la legge n.104/1994 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e successive modifiche;
- la legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 rubricata “Norme in materia di politiche per
le giovani generazioni”;
- La Direttiva applicativa n. 247 del 26/02/2018 rubricata “Direttiva per organizzazione
e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in strutture dei centri estivi ai
sensi della L.R. 14/2008 art. 14;
RICHIAMATE inoltre:
la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 11/02/2019 ad oggetto
“Approvazione del progetto per la conciliazione vita – lavoro: sostegno alle famiglie
per la frequenza di centri estivi – FSE 2014 – 2020 – OT 9 – Asse II inclusione –
Priorità 9.4” con il quale si approva il progetto di cui all’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della deliberazione per sostenere l’accesso da parte delle famiglie a
servizi che favoriscono la conciliazione vita lavoro nel periodo di sospensione estiva
delle attività scolastiche/educative e che costituiscono reali occasioni di
apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili
alla crescita dei bambini e dei ragazzi;
la Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 ad oggetto
“Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi e
dei centri estivi ai sensi della L. R. 14/2008, art. 14 e ss. mm.” con la quale si
approva la Direttiva che fissa i requisiti strutturali e le dotazioni minime dei centri
estivi, i requisiti funzionali e i requisiti sanitari per l’ammissione dei minori;
PRESO ATTO che il Comune di Mercato Saraceno ha aderito a tale “Progetto per la
conciliazione vita-lavoro”, in qualità di componente del Distretto di Cesena-Valle Savio,
a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini
e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;
CONSIDERATO che in tali attività – regolarmente accreditate ai sensi della normativa
soprarichiamata – sono stati iscritti anche alcuni minori nostri residenti, diversamente
abili, certificati in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992, le cui famiglie, in
accordo con i soggetti gestori dei centri estivi, hanno richiesto al Comune di supportare
l’accesso ai medesimi centri mediante un contributo a copertura delle spese per
l’assistenza specialistica nell’ambito di un piano individualizzato per ciascun minore;
ATTESO
- che si sono svolti incontri tra l’Ufficio Scuola e l’assistente sociale responsabile dei
minori con disabilità al fine di verificare le esatte esigenze di ogni minore e del suo
nucleo familiare;
- che l’Ufficio Scuola del comune ha provveduto a elaborare un prospetto riassuntivo
dei diversi interventi da programmarsi per ognuno dei minori coinvolti;
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-

-

che la spesa complessiva da sostenersi ammonta a complessivi € 4.200,00
che gli interventi programmati si configurano come interventi socio educativi
personalizzati, progetti di aiuto individualizzato nei confronti di minori con
certificazione di gravità ai sensi della L.104/1992;
che l’Unione dei Comuni Valle Savio, all’uopo interpellata, con nota del 27.05.2019,
ha comunicato la propria disponibilità a supportare il Comune di Mercato Saraceno,
accollandosi il 70% della spesa sostenuta, in considerazione della valenza sociale
degli interventi programmati,

VISTO l’art. 191 del TUEL;
SI PROPONE
1.

DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI ACCOGLIERE pertanto le richieste pervenute da parte delle famiglie di cinque
alunni diversamente abili, avvallate dall’Assistente Sociale Responsabile del caso,
prevedendo un contributo a copertura dell’assistenza specialistica necessario per
il loro inserimento ed integrazione nell’ambito di Centri estivi regolarmente
accreditati ai sensi della Direttiva regione Emilia Romagna n. 247 del 26/02/2018;

3.

DI DARE ATTO che la spesa complessivamente prevista per supportare
inserimento alunni diversamente abili in condizioni di gravità nell’ambito delle
attività estive ammonta per l’anno 2019 ad € 4.200,00;

4.

DI DARE ATTO che tale somma può trovare imputazione per € 1.200 al Cap. 787
del Bilancio 2019 e per € 3.000 al cap. 791 del Bilancio 2019;

5.

DI DARE ATTO che parte della spesa, nella misura di complessivi € 2.940,00
(pari al 70%) sarà rimborsata dall’Unione dei Comuni Valle Savio - Servizi Sociali,
attraverso compensazione nell’ambito del trasferimento della quota dovuta per il
2019;

6.

DI DARE ATTO che in caso di parziale utilizzo dei servizi proposti per assenze
degli alunni il compenso previsto verrà proporzionalmente ridotto;

7.

DI DARE MANDATO al Responsabile della Segreteria – AA.GG. affinché
predisponga gli atti necessari e conseguenti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000;

8.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.

DI PRENDERE ATTO che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Vanessa
Ravaioli, Istruttore Amministrativo Direttivo Ufficio Scuola/Cultura;

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i..
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

RAVAIOLI VANESSA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

CASALI CATIA
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LA GIUNTA
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visti i surriportati pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata
proposta di deliberazione.

Successivamente

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA
1)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

MONICA ROSSI

VANESSA RAVAIOLI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI MERCATO
SARACENO il giorno 18/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
COMUNE DI MERCATO SARACENO, 18/06/2019
L’INCARICATO
LORENA TURCI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 13/06/2019.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VANESSA RAVAIOLI
_________________________________________________________________________________________

