
 
 
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  061   del  11.02.2015            

 

 

OGGETTO :   PROGETTO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AD ALUNNI IMMIGRATI O 
APPARTENENTI A FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  UNDICI  del mese di  FEBBRAIO   alle ore 13,00 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Proponente:Sindaco 

 
Oggetto : Progetto di  accoglienza e assistenza ad alunni immigrati o appartenenti a 
famiglie multiproblematiche. 
 
Premesso che : 
-che i dirigenti scolastici delle scuole di primo grado, con note 2385 e 3286 del 
3/2/2015,hanno esplicitamente manifestato la necessità e l’urgenza di attuare un 
servizio di  accoglienza ed assistenza di alunni con particolare difficoltà socio – 
culturale, appartenenti a famiglie di immigrati o a famiglie multiproblematiche ; 
- che il comune, nel quadro della normativa generale sul diritto allo studio, intende 
garantire, di intesa con le scuole,  azioni di sostegno agli alunni con disagio socio 
familiare, in affiancamento ai servizi scolastici istituzionali,  mediante la 
realizzazione di progetti realizzati da organismi del terzo settore ; 
-che nella redigenda programmazione triennale 2015/2017 è prevista l’attuazione di 
tale servizio  mediante stipula di convenzioni con organismi del terzo settore previa 
procedura di selezione che sarà immediatamente avviata dal responsabile del 
servizio ; 
Visto che: 
-l’anno scolastico è in corso e le urgenze segnalate dai dirigenti scolastici non 
consentono un ulteriore ritardo, nelle more dell’espletamento della procedura di 
selezione per l’affidamento del servizio, la cooperativa sociale “Il Melograno” di 
Agropoli, che ha collaborato nello scorso anno scolastico con professionalità e 
competenza con i servizi sociali di questo comune per la realizzazione di un 
progetto analogo presso le scuole, ha presentato, con nota n. 772 del 14/01/2015, 
la proposta di dare continuità al progetto “Assistenza ed accoglienza socio-culturale 
di alunni in difficoltà”praticando, rispetto al precedente anno scolastico, uno sconto 
del 10% , fissando, così,  il costo complessivo del progetto della durata di nove mesi 
per nove mesi ,in euro 63.000 IVA compresa ; 
-che, con nota n. 2955 del 02/02/2015, la cooperativa ha dettagliato il costo 
mensile del progetto che utilizzerà n. 7 operatori, in euro 7.000,00 IVA compresa; 
Ritenuto, per le predette considerazioni,  di accettare la proposta di progetto 
presentata dalla cooperativa “Il Melograno” per la durata  della procedura di 
selezione dell’organismo affidatario del servizio, incaricando il responsabile del 
servizio di impegnare l’importo presumibilmente necessario fino alla aggiudicazione 
della gara di appalto; 
Dare atto che nel redigendo bilancio 2015 è prevista la somma necessaria ; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Vista la legge n. 381/91; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della deliberazione; 
2. di incaricare il responsabile del servizio dell’avvio della procedura di 

selezione per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica, assistenza 

 



  
ed accoglienza di alunni disabili nelle scuole primarie, previsto dalla 
normativa nazionale sul diritto allo studio;   

3. Di approvare nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, la 
proposta di progetto “Assistenza ed accoglienza alunni in difficoltà socio-
culturale” presentato dalla cooperativa sociale “Il Melograno  ” di Agropoli 
con sede in C/da Moio, da realizzare in favore di alunni immigrati o con gravi 
difficoltà familiari che frequentano le scuole primarie del Comune di Agropoli 
, fino all’aggiudicazione della gara di appalto; 

4.  Di incaricare il Responsabile del Servizio dell’assunzione dell’impegno della 
spesa necessaria alla realizzazione del progetto nel periodo di espletamento 
della gara di appalto e , comunque non oltre il 30/03/2015. 

5. La somma mensile presunta di euro 7.000,00 IVA compresa  è prevista  nel 
redigendo bilancio 2015; 

6. la somma complessiva di euro 189.000,00 Iva compresa per l’affidamento del 
servizio di accoglienza ed assistenza alunni con disagi socio-culturali , sarà 
prevista nel bilancio pluriennale 2015/2017; 

7. Esecutiva 

Agropoli,lì  5/2/2015 

                                               Firma del proponente   f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole 

Agropoli,lì 5 FEB. 2015 

                                                                                     Il Responsabile   
                                                                                  f.to D.ssa Anna Spinelli 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap.    intervento __________________ del 
redigendo bilancio 2015 
Data 5 FEB. 2015                
                                                                 Il Responsabile del Servizio di Ragioneria                                                            
                                                                           f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to  D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.02.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 19.02.15 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


