
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.  
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       051  del 28/02/2019 

 
OGGETTO : INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PRIMARIE. 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO  del mese di  FEBBRAIO   alle ore 

13,30   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    SANTOSUOSSO – LAMPASONA. 



  

 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Sindaco 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PRIMARIE.  

  
PREMESSO che l’Amministrazione comunale, in merito alla pianificazione delle azioni 
rivolte a persone in situazione di handicap, riferite ad alunni disabili deve riferirsi: 
-ai principi costituzionali che garantiscono il diritto alla uguaglianza, il diritto allo studio, il 
diritto alla salute ed al rispetto della persona umana; 
-alla legge n.104/92 su diritti delle persone con disabilità; 
-al decreto legislativo n.112/1998 che ha conferito compiti e funzioni agli enti locali per 
quanto attiene all’organizzazione dei servizi di supporto organizzativo agli alunni in 
situazioni di handicap o in situazioni di disagio; 
Vista la determinazione del piano di Zona S8 n.23 del 18/02/2019 che ha attivato la 
procedura per la realizzazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità 
fino al 30 maggio 2019 e stabilito l’erogazione del servizio attraverso organismi del terzo 
settore scelti dai genitori dell’alunno disabile ed elencati nella determinazione medesima; 
Visto che stesso Piano di Zona ha comunicato che nel Comune di Agropoli gli alunni portatori 
di disabilità grave da assistere sono 26 cui spettano, per la durata di 10 settimane, n.40 ore 
cadauno al costo orario di € 19,00; 
Visto che le psicologhe del segretariato sociale hanno segnalato che il numero di ore 
previste dal Piano di Zona per ogni alunno è assolutamente insufficiente a garantire un buon 
servizio (n.4 ore settimanali cadauno) e hanno invitato il Comune a considerare la 
possibilità di un’integrazione del numero delle ore; 
Vista la costante giurisprudenza in materia (TAR Lazio sent.9926/2007, TAR Lombardia sent. 
N.584/2010 e TAR Sardegna sent.n.34/2012) che sancisce l’obbligo dei Comuni di garantire 
la integrazione degli alunni disabili e condanna i Comuni inadempienti a integrare le ore  di 
assistenza; 
Ritenuto di accogliere la segnalazione delle psicologhe del segretariato sociale e di 
incrementare il sevizio di ulteriori 60 ore ad alunno; 
-che l’importo complessivo di € 29.640,00 puo’ essere trattenuto dalla quota annuale di 
compartecipazione che il Comune trasferisce al Piano di Zona per l’erogazione di servizi 
sociali essenziali, dato atto che la fonte di finanziamento del servizio è proprio la 
compartecipazione dei comuni, come indicato nella citata determinazione n.23/2019 del 
Piano di Zona; 
Dato atto che il servizio si svolgerà con le modalità stabilite dal Piano di Zona cui compete il 
monitoraggio delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
Ritenuto di incaricare il responsabile dei servizi sociali ed il responsabile del servizio 
finanziario degli atti relativi all’impegno di spesa; 
Vista la legge n.104/92; 
-la legge 328/2000;  
 



  
Visto : 

-il D.Lgs. 112/98; 

-il T.U. n.267/2000; 

-il vigente Statuto comunale; 

 

                                              PROPONE DI DELIBERARE 

 

1.Dare atto che il Piano di Zona S8 ha avviato la procedura per la realizzazione, fino al 30 
maggio 2019, del servizio di assistenza scolastica ad alunni con disabilità che frequentano le 
scuole dell’obbligo nei comuni dell’ambito, stabilendo che ad ogni alunno sono assegnate in 
tutto n.40 ore di servizio al costo orario di € 19,00; 
2.Stabilire, in osservanza delle disposizioni legislative, alla giurisprudenza di cui in 
premessa ed al sollecito del Segretariato Sociale, di incrementare il numero delle ore 
stabilito dal Piano di Zona di ulteriori n.60 ore ad alunno la cui spesa sarà a carico del 
Comune di Agropoli; 
3.L’importo calcolato il € 29.640,00, con imputazione sulla missione 12 programma 04, puo’ 
essere trattenuto dalla quota annuale di compartecipazione che il Comune trasferisce al 
Piano di Zona per l’erogazione di servizi sociali essenziali, dato atto che la fonte di 
finanziamento del servizio è proprio le compartecipazioni dei Comuni, come indicato nella 
determinazione n.23/2019 del Piano di Zona; 
4.Il responsabile dei servizi sociali ed il responsabile del servizio finanziario sono incaricati 
di porre in essere tutti gli atti relativi all’impegno della predetta spesa; 
5.Trasmetere copia della presente al Piano di Zona S8; 
6.Esecutiva. 
 
 Agropoli,lì _____________ 

 
Firma del proponente  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile 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. 
 
 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 2019  
Data  
 Il Responsabile 

f.toDott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 



  

 
 
                                          la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevol, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica,del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
f.to                d.ssa Elvira Serra                                    f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.03.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

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 05.03.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
  
 


