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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IX.2.1

OGGETTO:  INTERVENTO  SOCIO  –  ASSISTENZIALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

L’anno duemilanove addì tre del mese di marzo alle ore 18.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore        2

TAVASCI ERMINIO Assessore 1

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.32 del 03.03.2009

OGGETTO:  INTERVENTO SOCIO – ASSISTENZIALE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 6 della Legge n.328/2000 prevede che i Comuni sono competenti ad intervenire 
nel settore socio-assistenziale;

VISTA la  richiesta  dell’Ufficio  di  Piano  della  Comunità  Montana  della  Valchiavenna  prot.n.1172  del  
05.02.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.656 del 06.02.2009, di attivazione servizio extra scolastico 
educativo per la minore M.D. per il periodo febbraio 2009 – giugno 2009, per n.4 (quattro) ore settimanali e 
per complessive n.70 (settanta) ore circa, per attività di supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;

RITENUTA la richiesta meritevole di accettazione a seguito di verifica della situazione della minore e delle 
finalità dell’intervento;

RITENUTO pertanto  di  autorizzare  l’Ufficio  di  Piano  per  organizzare  tale  servizio,  ricorrendo  alle  
prestazioni di apposita Cooperativa specializzata nel settore per una spesa presunta di €  1.100,00, con il 
recupero sull’utente per una quota pari al 72,73%;

VISTO l’articolo 48 del T.U. Enti Locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.) da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma legale;

DELIBERA
 

1. DI  APPROVARE l’intervento  descritto  in  premessa-narrativa  che  qui  s’intende  integralmente 
trascritto, relativo alla minore M.D.;

2. DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna ad organizzare 
il servizio educativo extra-scolastico in argomento;

3. DI FINANZIARE tale intervento con fondi da reperirsi in sede di formazione del Bilancio 2009;

4. DI  DARE  ATTO  che  si  provvederà  al  recupero  sull’utente  per  una  quota  pari  al  72,73%, 
imputandola alla apposita risorsa di B.P.2009;

5. DI  DAR  MANDATO alla  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  all’adozione  degli 
adempimenti  conseguenti  al  presente  provvedimento,  compreso  l’atto  di  assunzione dell’impegno di  
spesa a favore dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna;

6. DI TRASMETTERE copia  del  presente  atto  all’Ufficio di  Piano della  Comunità  Montana della 
Valchiavenna;

7. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  in  elenco  contestualmente 
all'affissione all'albo ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell’articolo n.125 del  T.U.  degli  Enti  Locali,  
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.),.

8. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/2008- extra scolastico



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.32 del 03.03.2009

OGGETTO:   INTERVENTI  SOCIO  –  ASSISTENZIALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.03.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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