CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 165 del 11/09/2020

OGGETTO: Incontro con le famiglie degli alunni con disabilità gravi che beneficiano del servizio
di Assistenza Scolastica per l’Autonomia ed alla Comunicazione.
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 14,30 in Castelvetrano e nella Sala
delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di

Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti

sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

riunione e

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta della Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
Premesso che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e
realizzazione di iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di
aggregazione dell’intera comunità, sia dei singoli cittadini che delle sue componenti associative,
scolastiche e sociali;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, espresso per le vie brevi, di
incontrare le famiglie degli alunni con disabilità gravi frequentanti la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che beneficiano del servizio di Assistenza
Scolastica per l’Autonomia ed alla Comunicazione, per dare comunicazioni inerenti il nuovo
anno scolastico 2020/2021, presso il teatro Selinus, il giorno11 settembre 2020, dalle ore 16.00;
Precisato che il servizio di Assistenza Scolastica per l’Autonomia e la Comunicazione personale
è di particolare complessità e richiede una profonda competenza per la gestione dello stesso e
che solamente prestatori di servizi specializzati sono in condizioni di eseguirlo ed assicurarne la
qualità e l’efficienza;
Che il suddetto servizio è configurato come assistenza specialistica “ad personam”, finalizzato
ad aiutare gli alunni in situazioni di Handicap iscritti e frequentanti gli Istituti scolastici di primo
grado (la cui competenza è demandata ai Comuni), in tutte quelle attività connesse allo sviluppo
di abilità di autonomia e comunicazione personale, nonché alla effettiva integrazione scolastica
degli stessi. I destinatari di questo servizio sono alunni con disabilità fisica, psichica e sensoriale
la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e
di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale o in quella
relazionale (art. 3, comma 3, L.n. 104/92);
Che l’obiettivo primario del servizio è quello di promuovere l’integrazione degli alunni portatori
di handicap grave nella scuola, nella sua interezza e specificità potenziando capacità di
autonomia personale e comunicativa all’interno ed all’esterno della scuola, aiutandoli nelle
attività finalizzate al recupero ed al mantenimento delle capacità possedute con gli interventi
didattici degli insegnanti curriculari, di sostegno e di altro personale didattico;
Rilevato che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020 è stata stabilita la
riapertura dei teatri nel territorio regionale e che questa A.C. ritiene opportuno individuare quale
sede di tale incontro il Teatro Selinus;
Rilevato, ancora, che in virtù della normativa anti COVID, che nel Teatro Selinus potranno
essere occupati solo n. 54 posti;
Rilevato, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si
prescinde dal parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ricognizione e puntuale definizione delle
modalità organizzative e gestionali del servizio in oggetto in grado di:
- rendere maggiormente trasparenti le modalità di accesso e di funzionamento;
- contribuire a migliorare la relazione con gli altri attori istituzionali, definendo gli ambiti di
competenza del servizio comunale e le modalità di integrazione/collaborazione con gli Enti
terzi;
- meglio qualificare il servizio stesso, individuando standard specifici di erogazione delle
prestazioni e modalità di valutazione delle stesse;

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la
responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa
dalla Responsabile ad interim della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021 ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1. Realizzare un incontro con le famiglie degli alunni con disabilità gravi frequentanti la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che beneficiano del
servizio di Assistenza Scolastica per l’Autonomia ed alla Comunicazione, per dare
comunicazioni inerenti il nuovo anno scolastico 2020/2021.
2. Individuare il Teatro Selinus, simbolo culturale per eccellenza della nostra città, quale sede
per il superiore incontro.
3. Fissare per l’incontro la data dell’11 settembre 2020 dalle ore 16.00 e, dandosi atto che a
causa della normativa anti COVID, nel Teatro Selinus potranno essere occupati solo n. 54
posti.
4. Di Dare Atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si
prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII Direzione "Programmazione
Finanziaria".
5. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
6. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Valentina La Vecchia
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correttezza dell’azione amministrative esprime
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______________________________________
Data 10/09/2020
Lì 10/09/2020
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F.to Rosalia Mazzara
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Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
Premesso che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e
realizzazione di iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di
aggregazione dell’intera comunità, sia dei singoli cittadini che delle sue componenti associative,
scolastiche e sociali;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, espresso per le vie brevi, di
incontrare le famiglie degli alunni con disabilità gravi frequentanti la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che beneficiano del servizio di Assistenza
Scolastica per l’Autonomia ed alla Comunicazione, per dare comunicazioni inerenti il nuovo
anno scolastico 2020/2021, presso il teatro Selinus, il giorno11 settembre 2020, dalle ore 16.00;
Precisato che il servizio di Assistenza Scolastica per l’Autonomia e la Comunicazione personale
è di particolare complessità e richiede una profonda competenza per la gestione dello stesso e
che solamente prestatori di servizi specializzati sono in condizioni di eseguirlo ed assicurarne la
qualità e l’efficienza;
Che il suddetto servizio è configurato come assistenza specialistica “ad personam”, finalizzato
ad aiutare gli alunni in situazioni di Handicap iscritti e frequentanti gli Istituti scolastici di primo
grado (la cui competenza è demandata ai Comuni), in tutte quelle attività connesse allo sviluppo
di abilità di autonomia e comunicazione personale, nonché alla effettiva integrazione scolastica
degli stessi. I destinatari di questo servizio sono alunni con disabilità fisica, psichica e sensoriale
la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e
di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale o in quella
relazionale (art. 3, comma 3, L.n. 104/92);
Che l’obiettivo primario del servizio è quello di promuovere l’integrazione degli alunni portatori
di handicap grave nella scuola, nella sua interezza e specificità potenziando capacità di
autonomia personale e comunicativa all’interno ed all’esterno della scuola, aiutandoli nelle
attività finalizzate al recupero ed al mantenimento delle capacità possedute con gli interventi
didattici degli insegnanti curriculari, di sostegno e di altro personale didattico;
Rilevato che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020 è stata stabilita la
riapertura dei teatri nel territorio regionale e che questa A.C. ritiene opportuno individuare quale
sede di tale incontro il Teatro Selinus;
Rilevato, ancora, che in virtù della normativa anti COVID, che nel Teatro Selinus potranno
essere occupati solo n. 54 posti;
Rilevato, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si
prescinde dal parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ricognizione e puntuale definizione delle
modalità organizzative e gestionali del servizio in oggetto in grado di:
- rendere maggiormente trasparenti le modalità di accesso e di funzionamento;

- contribuire a migliorare la relazione con gli altri attori istituzionali, definendo gli ambiti di
competenza del servizio comunale e le modalità di integrazione/collaborazione con gli Enti
terzi;
- meglio qualificare il servizio stesso, individuando standard specifici di erogazione delle
prestazioni e modalità di valutazione delle stesse;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la
responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa
della Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1. Realizzare un incontro con le famiglie degli alunni con disabilità gravi frequentanti la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che beneficiano del
servizio di Assistenza Scolastica per l’Autonomia ed alla Comunicazione, per dare comunicazioni
inerenti il nuovo anno scolastico 2020/2021.
2. Individuare il Teatro Selinus, simbolo culturale per eccellenza della nostra città, quale sede per il
superiore incontro.
3. Fissare per l’incontro la data dell’11 settembre 2020 dalle ore 16.00 e, dandosi atto che a causa
della normativa anti COVID, nel Teatro Selinus potranno essere occupati solo n. 54 posti.
4. Di Dare Atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si
prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII Direzione "Programmazione Finanziaria".
5. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
6. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della
L.R. 44/91.

Il Responsabile della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

