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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  40   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  A FAVORE DI XX. 
 
L’anno duemilanove addì  cinque  del mese di novembre   alle ore 14.00 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO  si 
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                       ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 Richiamata  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 25.03.2009 assunta 
con i poteri della G.C. con la quale è stata autorizzata l’erogazione di un contributo economico 
straordinario a favore della minore XX (meglio individuata agli atti) a sostegno delle spese per 
l’attivazione di un servizio educativo domiciliare associato ad uno specifico intervento di assistenza 
alla comunicazione per l’anno scolastico 2008/2009; 
 
 Vista  la relazione sociale redatta in data 28.10.2009 dall’Ufficio di Piano di Sondrio dalla 
quale emerge la necessità di continuare, anche per l’anno scolastico 2009/2010, l’intervento 
educativo domiciliare con assistenza alla comunicazione privilegiando la Cooperativa Sociale 
Ippogrifo  e la stessa educatrice professionale dello scorso anno dando così continuità al percorso 
didattico iniziato; 
 
 Accertato  che per l’anno scolastico 2009/2010 il costo orario per il servizio in oggetto 
ammonta a € 18,50 (oltre ad IVA) e quindi per una spesa complessiva di € 1.872,00 (IVA 
compresa); 
 
 Accertato  inoltre che secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo definite dalla 
provincia di Sondrio, per il corrente anno scolastico, sarà garantita dall’Ente provinciale la 
consulenza dello specialista tiflologo e la compartecipazione al costo del servizio in oggetto nella 
misura massima del 50%; 
  
 Acquisiti  gli allegati pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000: 
 
 Con voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare  la Cooperativa Sociale Ippogrifo di Sondrio ad effettuare, per l’anno 
scolastico 2009/2010, l’intervento educativo domiciliare che prevede anche 
un’assistenza alla comunicazione in favore della minore XX (meglio individuata agli 
atti) utilizzando la stessa educatrice dello scorso anno, così come proposto dall’Ufficio 
di Piano di Sondrio. 

 
2) Di impegnare  la somma prevista di  € 1.872,00 all’int. 1.10.04.03 (cap- 6905/01) del 

bilancio del corrente esercizio finanziario per € 500,00 mentre la restante parte di € 
1.372,00  farà carico allo stesso intervento dell’esercizio finanziario 2010. 

 
3) Di dare  atto che a conclusione del progetto verrà richiesto alla Provincia di Sondrio 

l’erogazione del contributo pari al 50% della spesa sostenuta. 
 

4) Di dichiarare  la presente deliberazione, previa votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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