
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  04 del  05/01/2017 

 

OGGETTO : INTEGRAZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ATTO 
DI INDIRIZZO. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di  gennaio   alle ore  12,30 

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 V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Proponente: il  Sindaco 

Oggetto : Integrazione scolastica agli alunni diversamente abili. Atto di indirizzo.  
 
Premesso che : 
1-L’amministrazione Comunale, in merito alla pianificazione delle azioni rivolte a 
persone in situazioni di handicap, riferite ad alunni disabili deve riferirsi : 
-al principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della Costituzione che prevede che le 
istituzioni della Repubblica hanno il dovere di “rimuovere tutti gli ostacoli che 
limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini…”, al diritto allo studio (art. 
34) , alla salute ( art.32),all’educazione (art. 30 e 38), al diritto degli alunni 
diversamente abili di essere supportati dalle istituzioni pubbliche(art.31); 
-alla legge n. 104/92 sui diritti delle persone con disabilità; 
-al decreto n. 112/1998 che ha conferito compiti e funzioni agli enti locali, in 
particolare per quanto attiene all’organizzazione dei servizi di supporto 
organizzativo agli alunni in situazioni di handicap o in situazioni di disagio , 
attribuendo la competenza per le scuole dell’obbligo ai comuni ;  
2-la Giunta Regionale della Campania con la deliberazione n. 685/2012 ha emanato 
le linee guida per il processo di individuazione e valutazione dell’alunno disabile ai 
fini della presa in carico per l’integrazione scolastica, promuovendo idonee 
iniziative volte a garantire il coordinamento degli interventi tra gli enti coinvolti per 
assicurare l’efficacia del processo di integrazione degli alunni con disabilità; 
- che i dirigenti scolastici delle scuole primarie cittadine, in considerazione   
dell’elevato numero di alunni con disabilità che nel corso dell’anno scolastico 
2016/2017 necessitano di ausilio in entrata ed uscita dalle strutture scolastiche e 
accompagnamento per l’uso di servizi igienici, hanno esplicitamente manifestato la 
necessità e l’urgenza di avere a disposizione un maggior numero di assistenti 
rispetto a quello già in carico alla scuola come personale ATA; 
-che il Piano di Zona S8, a causa dei recenti tagli dei fondi regionali nel settore dei 
servizi sociali, non è nella possibilità di intervenire a sostegno del servizio; 
-che la costante giurisprudenza in materia ( TAR Lazio sent. 9926/2007, TAR 
Lombardia sent. N. 581/2010 e Tar Sardegna sent. N. 34/2012) sancisce l’obbligo dei 
Comuni di garantire i costi della integrazione degli alunni disabili e condanna i 
Comuni inadempienti a integrare le ore di assistenza ; 
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale , nel prendere atto dell’impossibilità 
delle scuole cittadine di garantire l’esaustivo e completo servizio di integrazione 
scolastica agli alunni disabili , ha il dovere di porre in essere ogni azione utile a 
garantire il diritto allo studio di tutti gli aventi diritto; 
- che è propria volontà farsi carico per l’anno scolastico 2016/2017 della completa 
attuazione del servizio di assistenza di base con l’impiego degli operatori necessari;  
 -che nella programmazione triennale 2017/2019 , esercizio 2017, è prevista 
l’attuazione del servizio di accoglienza ed assistenza ad alunni disabili della scuola 
primaria per il costo di euro 30.000,00; 
-che gli uffici comunali competenti dovranno attivare contestualmente tutte le 
procedure necessarie per garantire la completa attuazione del servizio di 
integrazione scolastica agli alunni con disabilità; 



  
 Visto : 
la vigente legge 104/92; 
il vigente  D.P.R. 24/02/1994 
il vigente D.Lgs 112/98 
la lgegge 328/2000 
il T.U. n. 267/2000 
il vigente statuto comunale  
 
                                             PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della deliberazione; 
2. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende garantire il diritto allo 

studio di alunni con disabilità che frequentano le scuole primarie del nostro 
territorio nell’anno scolastico 2016/2017, garantendo, con oneri a proprio 
carico, il servizio di integrazione scolastica a tutti gli aventi diritto; 

3. Di dare mandato al responsabile dei servizi sociali di porre in essere tutti gli 
atti amministrativi/gestionali affinchè si garantisca fino alla fine del corrente 
anno scolastico il servizio di assistenza materiale per gli alunni segnalati dai 
dirigenti scolastici interessati, attingendo le risorse economiche dal bilancio 
2017;     

4. Di dare atto che la somma di euro 30.000 IVA compresa , per la realizzazione 
dell’intervento in argomento farà carico al bilancio 2017  cap  1830.11, che la 
spesa non è frazionabile per 1/12 e quindi non soggiace ai limiti di cui all’art. 
163 del TU 267/2000 per i motivi in premessa riportati in merito poiché 
trattasi di spesa indifferibile, urgente e necessaria per non ledere i diritti di 
cittadini in condizioni di disabilità.   

5. Esecutiva 

Agropoli,lì  03/01/2017    

 

                                                   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 03/01/2017 

                                                                                       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      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             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig.Gerardo Santosuosso                                     f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.01.17 

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 12.01.17 
 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


