DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

18/04/2013

Atto n.

35

OGGETTO: Esame ed approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Molteno e Costa Masnaga per
l'attività di sostegno scolastico nella Scuola Secondaria di Bosisio Parini - Anno Scolastico
2012/2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di APRILE, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

N

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

6

N = Assenti n.

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIM

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18.4.2013
OGGETTO: Esame ed approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di
Molteno e Costa Masnaga per l'attività di sostegno scolastico nella
Scuola Secondaria di Bosisio Parini - Anno Scolastico 2012/2013
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 18.4.2013

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Esame ed approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Molteno e Costa Masnaga per
l'attività di sostegno scolastico nella Scuola Secondaria di Bosisio Parini - Anno Scolastico
2012/2013", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 104/92 che prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali che
frequentano le scuole di ogni ordine e grado;
RILEVATO che in data 30.1.2013 ha trasferito la propria residenza a Costa Masnaga un
minore proveniente dal Comune di Molteno che usufruisce del servizio di assistenza educativa
per l'anno scolastico 2012/2013 organizzato dal Comune stesso;
CONSIDERATA l'importanza, per l'apprendimento educativo del minore, di garantire allo
stesso la continuità del servizio svolto dagli attuali educatori;
RITENUTO pertanto di provvedere alla sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il
Comune di Molteno per assicurare al minore la stessa assistenza scolastica posta in essere sin
qui dal Comune suddetto fino alla conclusione dell'anno scolastico;
VISTA la determinazione n. 1.35 del 19.3.2013 con la quale il Comune di Molteno ha
assunto apposita determinazione con la quale si approvava un protocollo d'intesa redatto in
accordo fra gli uffici dei due comuni;
RILEVATO che il Comune di Molteno provvederà ad erogare il servizio di cui sopra, mentre
il Comune di Costa Masnaga rimborserà la quota di spettanza, quantificata in € 2.324,46 in base
alle effettive ore di servizio prestato;
RITENUTO pertanto di approvare il protocollo d'intesa allegato alla presente,
autorizzando il Responsabile del Servizio alla sottoscrizone, nonché all'assunzione della spesa
nell'ambito dei fondi assegnati;
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CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1.- di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, il protocollo d'intesa da sottoscrivere
con il Comune di Molteno per l'esecuzione da parte dello stesso del servizio di sostegno
scolastico ad alunno residente a Costa Masnaga e iscritto nella Scuola Secondaria di primo grado
di Bosisio Parini sino al termine dell'anno scolastico 2012/2013, nel testo alelgato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Assistenza alla sottoscrizione del protocollo d'intesa
e all'assunzione della spesa complessiva di € 2.324,46 da corrispondere al Comune di Molteno al
termine dell'esecuzione del servizio.
l'Assessore ai servizi sociali
Bruno Anzani
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI MOLTENO E COSTA MASNAGA PER
L'ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
BOSISIO PARINI – ANNO SCOLASTICO 2012/2013

L' anno

il giorno

del mese di

tra i sottoscritti signori:

Isabella Colturi, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Costa Masnaga (LC)- (C.F.
82002850137)
e
dott.ssa Raffaella Volpez, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Molteno (LC)) – (C.F.
00506390137)
Premesso che:
in data 30.1.2013 il nucleo familiare di T.L., nel quale è presente un minore con handicap certificato, ha
trasferito la residenza nel Comune di Costa Masnaga;
il minore citato frequenta la Scuola Secondaria di primo grado di Bosisio Parini e che, oltre al sostegno
scolastico, nell' anno scolastico 2012/2013, lo stesso usufruisce di un assistente educatore per n. 6 ore
settimanali;
l' incarico per l' assistente educatore e il relativo onere economico è stato conferito e sostenuto dal
Comune di Molteno;
la competenza a sostenere l' assistenza di sostegno scolastico è del Comune di nuova residenza;
al fine di garantire la continuità del servizio, nell' interesse del minore, si ritiene opportuno proseguire con
le modalità attualmente in vigore e cioè continuare con la gestione del servizio da parte del Comune di
Molteno, che ha affidato l' incarico alla Cooperativa Sociale “Il Talento” di Lecco;
si ritiene di poter assicurare la continuità del sostegno scolastico mediante un' intesa fra il Comune di
Costa Masnaga e il Comune di Molteno;
con determinazione del Servizio Servizi Sociali del Comune di Molteno n. 35 del 19.03.2013 veniva
approvato il presente protocollo d' intesa;
Tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue
1) Oggetto dell'accordo:
Il presente accordo definisce le modalità di espletamento dell' attività di assistenza educativa nei confronti

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 35 del 18/04/2013 - Pagina 5 di 7

di minore residente a Costa Masnaga, che nel corso dell' anno scolastico 2012/2013 ha trasferito la
propria residenza da Molteno a Costa Masnaga;
2) Modalità di espletamento:
Il Comune di Molteno ha incaricato un educatore, per n. 6 ore settimanali, attraverso l' affidamento del
servizio alla Cooperativa Sociale “Il Talento” di Lecco per l' attività di assistenza educativa al predetto
minore presso la Scuola Secondaria di primo grado di Bosisio Parini durante l' anno scolastico
2012/2013.
Il servizio continuerà ad essere espletato a carico del Comune di Molteno sino alla conclusione dell' anno
scolastico 2012/2013.
Il Comune di Costa Masnaga si impegna a corrispondere al Comune di Molteno, entro e non oltre 15
giorni dalla richiesta, la quota relativa al servizio a partire dal 30.1.2013 fino alla fine dell' anno scolastico
2012/2013, per la spesa complessiva di € 2.324,46;
3) Durata dell'accordo:
Il presente accordo si conclude con l' anno scolastico 2012/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Costa Masnaga
___________________________________________
Il Responsabile dell' Area Affari Generali del Comune di Molteno
_____________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LOCATELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 26/04/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
26/04/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

GIUDICI BEATRICE

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO
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