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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.103

OGGETTO:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI PER L'A.S. 2019/2020 - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre alle ore otto e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

No

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

4. MARENGO Mattia - Assessore

No

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bene Vagienna. Responsabile Procedimento: Rovere Antonello (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE l’assistenza

di

base agli

alunni disabili

è parte

fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta
attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente
garantito;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 76 del 20/6/2019 con al
quale si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento del servizio per
lo svolgimento dell’assistenza all’autonomia degli alunni diversamente abili per
l’a.s. 2019/2020 per indicative n. 68 ore settimanali con spesa a carico del
bilancio comunale;
VISTA la nota in data 19/7/2019, assunta al protocollo comunale n.
05435 del 22/7/2019, con la quale l’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna
avanzava richiesta di ore di assistenza all’autonomia per l’a.s. 2019/2020 per
n. 6 alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I grado di Bene Vagienna;
RICHIAMATA

quindi

la

determinazione

dell’Area

Amministrativa-

Finanziaria-Telematica n. 69 del 5/8/2019 con la quale si è aggiudicato
l’appalto del servizio di assistenza all’autonomia di alunni diversamente abili
per l’a.s. 2019/2020 per n. 68 ore a settimana alla Cooperativa “Proteo” scs con
sede a Mondovì (Cn) – Via Aosta n. 42;
VISTA la nota in data 6/9/2019, assunta al protocollo comunale n.
06308/2019, con la quale l’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna integra la
precedente

richiesta

del

19/7/2019,

richiedendo

le

ore

di

assistenza

all’autonomia per ulteriori n. 2 alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria di Bene Vagienna;
VISTA altresì la nota in data 9/9/2019, assunta al protocollo comunale n.
06371/2019, con la quale la Cooperativa “Proteo” scs con sede a Mondovì,
aggiudicataria per l’a.s. 2019/2020 dell’appalto del servizio di assistenza
all’autonomia di alunni diversamente abili, manifesta la propria disponibilità a
prestare per ulteriori n. 11 ore il servizio in argomento;
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PRESO ATTO CHE, come esplicitamente previsto nel Disciplinare di gara
per

l’affidamento

del

servizio

di

assistenza

all’autonomia

di

alunni

diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 al Titolo II “Durata dell’Appalto,
ammontare presunto e prezzo di aggiudicazione” – Articolo 2 “Ammontare
presunto

dell’appalto”,

è

data

possibilità

all’Amministrazione

Comunale

apportare variazioni in aumento fino a concorrenza del 25% dell’importo
contrattuale;
RITENUTO, alla luce di tale facoltà, di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità
contabile e tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
01) Di autorizzare, richiamate integralmente le premesse, alla luce di quanto
disposto al Titolo II “Durata dell’Appalto, ammontare presunto e prezzo di
aggiudicazione” – Articolo 2 “Ammontare presunto dell’appalto” del Disciplinare
di gara per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia di alunni
diversamente abili per l’a.s. 2019/2020, ulteriori n° 11 ore settimanali (per un
totale quindi di n. 79 ore settimanali) per lo svolgimento del servizio di che
trattasi.
02) Di dare atto che, in caso di assenza da scuola degli alunni che necessitano
di tale assistenza, il Comune non pagherà l’intero monte ore stabilito bensì solo
le ore effettivamente prestate dalla ditta incaricata.
03) Di incaricare il Responsabile del relativo Servizio, di dare esecuzione alla
presente deliberazione.
04)

Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione

unanime

favorevole,

delibera

di

dichiarare

la

presente

deliberazione

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 11/9/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 11/9/2019
L’Istruttore
CANAPARO Rag.Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
❑

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale
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