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Assiste il Segretario Comunale Dott. UMBERTO FAZIA MERCADA|{TE che
prowede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLL LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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FAVORX DELLE MTNORT FI. A., Fr.AS.
MO. - PERIODO SETTEMBRE 2OI2

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì venti del mese di Agosto alle ore 18.00 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza

dei Signori:



G.C. 80 Oggetto: Rinnovo servizio di A.D.M. a favore delle minori FI. A., FI.AS. e FI.NO,
e del minore MO.MO. - Periodo settembre 2012 - giugno 2013.

LA GILTNTA COMIINALE

VISTA la proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi
avente ad oggetto: "Rinnovo servizio di A.D.M. a favore delle minori FI. A., FLAS. e FI.NO, e del
minore MO.MO. - Periodo settembre 2012 - giugno 2013";

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti
Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Rinnovo servizio di A.D.M. a favore delle
minori FI. A., FLAS. e FI.NO, e del minore MO.MO. - Periodo settembre 2012 - giugno
20t3";

2. Di demandare allo scrivente Responsabile del Settore I'adozione dei prowedimenti
necessari per l'attuazione del presente atto;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente favorevole.



OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO Dl A.D.M. A FAVORE DELLE MINORI Fl. A., FI.AS. e
Fl.No., E DEL MINORE MO. MO. - PERIODO SETTEMBRE 2012 - GIUGNO 2013.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni GC n.5012011, n. 14612011 e n. 15412011 con le quali si
disponeva di accogliere la richiesta dell'Assistente Sociale Comunale:

- di attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare (ADM) a favore delle minori
Fi.As., Fi.An. e Fi.No,, per il periodo maggio/giugno 2011 e dicembre 2011/maggio
2012;

- di attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare (ADM) a favore del minore Mo.
Mo. per il periodo dicembre 2011lmaggio2012;

VISTE le relazioni datate 0210812012, a firma dell' Assistente Sociale Comunale, Dott.ssa
Anna Loreto, in atti, con le quali si chiede di riattivare il servizio ADM in favore dei minori
sopra indicati, residenti nel Comune di Motta Visconti, motivando tale richiesta con la
necessità di garantire un sostegno educativo e didattico grazie alla presenza di un
educatore al domicilio, e di avere un costante monitoraggio in merito alla situazione
famigliare;

DATO ATTO che il servizio di ADM è svolto dal personale educatore inviato dalla
Cooperativa Sociale affidataria dei servizi assistenziali/educativi a favore dei minori del
Comune di Motta Visconti;

CONSIDERATO che I'Assistente Sociale Comunale, Dott.ssa Anna Loreto, ha proposto
un impiego settimanale di 4 ore per ogni nucleo familiare, nel periodo settembre
2012lgiugno 2013, in considerazione del fatto che è sulla medio-lunga durata che
I'intervento diADM risulta essere efficace;

ATTESO che la spesa preventivata per l'effettuazione del servizio nel periodo indicato e di
complessivi massimi presunti € 5.698,00 di cui € 2.156,00 per il periodo
settembre/dicembre 2012 ed € 3.542,00 nel periodo gennaio/giugno 2013, tenuto conto di
un costo orario di€. 19,25 (lVA esente);

RITENUTO necessario, per quanto sopra dettagliato, ed al fine di prevenire un aggravarsi
del disagio socio-culturale dei minori in questione, dare continuità ai servizi già svolti nello
scorso anno scolastico, secondo le tempistiche e le modalità indicate dall'Assistente
Sociale Comunale;

VISTO il D.Lgs n.267100;

VISTI gli allegati pareri espressi dai funzionari in relazione alle rispettive competenze;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

2) Di accogliere la richiesta dell' assistente Sociale Comunale di riattivazione del
servizio di Assistenza Domiciliare (ADM) a favore dei minori Fi. e Mo. per il periodo
settembre 2012lgiugno 2013, dando atto che tale servizio sarà svolto dal personale



educatore inviato dalla Cooperativa Sociale affidataria dei servizi
assístenziafi/educatívi a favore dei minorí del Comune dí Motta Visconti;
Di dare atto che la spesa preventivata per I'effettuazione del servizio nel periodo
indicato e di complessiví massimi presunti 5.698,00 di cui € 2.156,00 per il periodo
settembreidicembre 2012 ed € 3.542,00 nel periodo gennaio/giugno 2013 da
impegnarsi e imputarsi al capitolo 1462000 intervento n. 1.10.02.03 del BP 2012e
del BP 2013;
Di demandare aflo scrivente Responsabíle del Settore l'adozione dei provvedimenti
necessari per l'attuazione del presente atto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs n.267100, vista la necessità di attivare al píu presto gli
interventi di che trattasi.

Motta Visconti, 13.08.2012

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Donà Dott.ssa Maddalena

3)

4)

5)



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 83

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DIA.D-M. A FAVORE DELLE MINORI Fl.4., FI.AS. E

FI.NO., E DEL MTNORE MO. MO. - PERIODO SETTEMBRE2Ol2 GIUGNO
2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 83

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DIA.D'M. A FAVORE DELLE MINORI Fl.4., FI.AS. E
FI.NO., E DEL MINORE MO. MO. - PERIODO SETTEMBRE 2Ol2 GIUGNO
2013.

Ufficio
Parere

Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria 12

Parere Favorevole, in ordine alla regolarita contabile, ai sensi Fr
punti da 65 a 73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabilità deglientilocali nella versione approvata al l7
dicembre 2009. run\'*F sttqr'-V'
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 80
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto FaziaMercadante

CERTIFICATO DI PI.]BBLICAZIONE

comunicata

- che la presente deliberazione:

E' affrssa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2 4 A60. 2012 come
in elenco con

lettera n. ?tC indata p X É;-it )pt') ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lg?. )All2ÓO6i ''

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto FaziaMercadante

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134
conrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44512000.
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SEGRETARIO

Dr . rJ th\ erto F azi aMerc adante
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