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 Richiamate: 

− la deliberazione n. 27 del 20.08.2009 con la quale il Consiglio comunale nell’approvare il piano diritto allo 
studio a.s. 2009/2010, ha previsto tra l’altro, la somma di € 28.000,00 per far fronte alla spesa del personale 
addetto all’assistenza alunni diversamente abili; 

− la determinazione n. 480 del 07.09.2009 con la quale il responsabile di area ha affidato alla Cooperativa Sociale 
“Progetto Vita” a.s.l. ONLUS da Sondrio il servizio di assistenza di n. 3 alunni diversamente abili frequentanti 
la scuola primaria “Clorinda Minerva” di Villa di Tirano per 24 ore settimanali, con decorrenza 14.09.2009 e 
fino al termine dell’anno scolastico fissata al 12 giugno 2009, assumendo il relativo impegno di spesa di € 
15.000,00; 

− la determinazione n. 481 del 07.09.2009 con la quale il responsabile di area ha affidato alla Cooperativa Sociale 
“Stella alpina” di Bormio il servizio di assistenza di n. 1 alunna diversamente abile frequentante l’Istituto 
Alberghiero “D.Zappa” di Bormio per 18 ore settimanali, con decorrenza 14.09.2009 e fino al termine dell’anno 
scolastico fissata al 12 giugno 2009, assumendo il relativo impegno di spesa di € 13.000,00; 

 

Vista la nota n. 4020/c del 08.10.2009 con la quale il Dirigente scolastico della scuola secondaria statale di I° 
grado “L.Trombini” di Tirano nel comunicare che nel corrente anno scolastico stanno frequentando la scuola di 
Villa un alunno disabile e n. 2 ragazzi stranieri iscritti da pochi giorni e che la situazione degli alunni presenta 
aspetti di criticità, ha chiesto la presenza di un assistente educatore che possa operare nella scuola per almeno 10 
ore settimanali per agevolare il processo di apprendimento, i rapporti con i compagni, l’ambiente famigliare e, più 
in generale, il contesto di appartenenza scolastica; 

 

Ritenuto doveroso concedere quanto richiesto ai fini di consentire l’integrazione scolastica fondamentale per 
una effettiva e piena integrazione sociale degli alunni di cui sopra; 

 

Quantificata la spesa in presunti € 4.900,00 di cui € 1.200,00 per il periodo novembre/dicembre 2009 ed  
3.700,00 per il periodo gennaio/12 giugno 2010, tenuto conto dell’importo orario chiesto dalla Cooperativa 
Progetto Vita da Sondrio per le stesse prestazioni effettuate nella scuola primaria nel corrente anno scolastico; 

 
VISTI: 

- il bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 
- il vigente regolamento di contabilità, esecutivo, approvato con delibera C.C. n 14 del 30.05.2005; 
- il DLgs. 267 del 2000, testo unico sugli enti locali; 

 
ACQUISITI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
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1. di concedere, per i motivi indicati in premessa, alla scuola secondaria statale di I° grado “L.Trombini” di 

Tirano, per la sezione staccata di Villa di Tirano un’assistente educatore per n. 10 ore settimanali, con 
decorrenza 4 novembre 2009 e fino al termine dell’anno scolastico fissata al 12 giugno 2010 ;  

 
2. di imputare la spesa come segue: 

 
-per € 1.200,00 (necessaria per il periodo 4 novembre/dicembre 2009) all’intervento 1.04.05.03 – CAP. 685 
– PREN. 455) del bilancio in corso; 
-per € 3.700,00 (necessaria per il periodo gennaio/12 giugno 2010 ad analogo intervento del bilancio 2010; 
 



3. di demandare al responsabile dell’area competente l’espletamento di tutte le operazioni necessarie e 
conseguenti in esecuzione di quanto sopra; 

 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 
 
 
 
 


