CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 189 del 27.06.2016

copia

OGGETTO : PROGETTO “DSA E DINTORNI” FINANZIATO DAL PIANO DI ZONA S8 .
COOFINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE.

L’anno duemilasedici il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 12,15
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 :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente : Sindaco

Oggetto : Progetto “DSA e dintorni” finanziato
Cofinanziamento e Realizzazione.

dal

Piano

di

zona

S8.

PREMESSO CHE:
-Il piano di Zona S8 con deliberazione del C.I. n. 2 del 18/1/2016 ha approvato ed
ammesso finanziamento per euro 16.000,00 il progetto presentato dal Comune di
Agropoli dal titolo “DSA e dintorni” volto a sostenere la scuola, gli alunni, le
famiglie nell’affrontare la delicata e complessa tematica dei disturbi
dell’apprendimento , noti con l’acronimo “DSA;
-con determina dirigenziale n. 204 del 19/4/2016 il coordinatore del piano di zona
ha fissato le modalità per l’erogazione del finanziamento e approvato la
rimodulazione del piano finanziario del progetto che prevede la compartecipazione
del Comune per euro 1.500,00, stabilendo il costo complessivo in euro 17.500,00 ;
Considerato che:
-l’approvazione da parte del Piano di Zona S8 del progetto “DSA e dintorni “, da
realizzare nelle scuole del 2°circolo didattico di Agropoli , consente di approfondire
le problematiche legate alla sensibilizzazione , informazione e formazione degli
adulti ( famiglie e docenti) sui primi segnali legati alle difficoltà di apprendimento
dei minori,problematiche già affrontate, nell’anno 2014, con analogo progetto
realizzato dalla cooperativa sociale Gunaikes di Agropoli, che ha coinvolto l’Unione
dei Comuni,della quale il Comune di Agropoli è parte, l’Associazione Italiana
Dislessia, l’Unità Operativa di Psichiatria Infantile dell’Università di Salerno e varie
scuole del territorio;
- la delicatezza del tema progettuale che si sviluppa in varie fasi a partire dalla
divulgazione e sensibilizzazione della tematica, alla integrazione tra le varie figure
professionali, alla didattica appropriata ed idonea sulla situazione di DSA, richiede
l’utilizzo di specifiche professionalità con esperienza in materia che la cooperativa
sociale Gunaikes possiede;
-deve essere comunicato al Piano di Zona l’organismo del terzo settore che
realizzerà il progetto sul territorio del Comune di Agropoli;
Tanto premesso e considerato:
Visto il T.U. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2. di compartecipare per euro 1.500,00 al progetto “DSA e dintorni”
cofinanziato per euro 16.000,00 dal Piano di Zona S8;
3. di stabilire che il progetto sarà realizzato, per le motivazioni di cui in
premessa, dalla cooperativa sociale Gunaikes scs di Agropoli;
4. la somma di euro 1.500, 00 farà carico al cap.
del redigendo bilancio 2016.

5. trasmettere la presente al coordinatore del Piano di Zona S8.
Agropoli,lì 27/6/2016
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 27/6/2016
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. 1812.06 intervento 1040205 del redigendo
bilancio 2015
Data
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

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 Finanziario, 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
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 01.07.16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 01.07.16

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

