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OGGETTO: Assegnazione somma per assistenza economicafrnalizzata. Approvazione progetto

"Servizio civico per assistenza sugli scuolabus comunali

.-1 C- I

L'anno dqepilad-iciassette, il giomo ò C I

ull. or. )31 J5 , netta sata del comune suddetto,

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

del mese di

a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta

presenti a deliberare sull'argoqrento in oggetto specificato.

SLrrÈV fb{c

n. Cognome e Nome Carica (Presenze Assenze

1 Arru. cDanicfe Letizia Sinfaco *
2 futnlazz o fulignac ca Q ius epp e '/ire Sinlaco >
3 ?arasi[iti tuLarín Lssessore x
4 Ruîino Giovanni Assessore *
5 Nfici Fifípp o tuLas simifiono. Assessore À

la seduta ed invita r
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OGGETTO: Assegnazione somma per assistenza economica frnalizzata.Approvazione progetto
"servizio civico per assistenza sugli scuolabus comunali,,.

Premesso

Che Ia L'R' n' 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia prevede interventi economici infavore di persone e di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli asoddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosùfficienza economica;
visto che l'art' 77 ter del Regolamento Comunale per l'erogazione di inteive.rto assistenziale di tipoeconomico, da ultimo modificato con delibera di C.C. n.3l dell'll0}l20l6,prevede che isoggetti che sianoprivi di occupazione e abili al lavoro, potranno essere ammessi dall'Amministrazione comunale, su propostadell'ufficio preposto, a svolgere attività di servizio civico;

Che gli interventi vengono espletati sulla base di progetti predisposti ed approvati dalla Giunta Comunalenei settori: della custodid, della tutela, della puliiiu é a"ttu manutenzion" ai ,t utture pubbliche, dellaprestazione di servizi alle persone anziane o aisabili e Ia pulizia di edifici e strade comunali, cura del verdepubblico, assistenza evigilanzascolastica, erogando un contributo in denaro;
Che l'Amministrazione Comunale per l'anno scolastico 201712018 ha oiganizzatoilservizio di trasporto

sco]astico, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza scolastica agli alunni della scuoladell' Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;
Rilevata la necessita di garantire il servizio di sorveglianza, in particolare, sugli scuolabus chetrasportano i bambini della scuola dell'Infanzia . non uu"n-do in organico persoíale sufficiente da poteradibire a tale servizio, è stato predisposto, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, apposito progetto diservizio civico, prot. n. 12163 del 510912017, per il periodo che va dall'l lsettembre 2017 al9 giugno 20lg;visto il preventivo, redatto dal Responsabite dèl servizio, che quantifica la spesa complessiva per larealizz.azione del progetto de quo, dalla durata di circa 1.200 ore, da suddividere sulle unità che, aventi irequisiti richiesti dal suddetto vigente Regolamento Comunale , hanno fatto regolare istanza per serviziocivico;

Tenuto conto che occoffe assegnare la necessaria somma al Responsabile dell,Area Amminis trativa;Vista la delibera di C. C. n. 3l dell, Il08l20t6:
Visto il Bilancio corrente esercizio;
Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL.

SI PROPONE CHE LA GITINTA DELIBEzu

l ' Di approvare il progetto assistenza sugli scuolabus comunali che trasportano gli alunni della scuoladell'Infanzia, anno scolastico 2017 /20 I g, allegato alla presente.2' Di dare atto che il progetto in questione uu.à lu durata di circa 1.200 ore, da suddividere sulle unità
che hanno i requisiti richiesti dal Regolamento comunale per presentare istanza di partecipazione diservizio civico.

3' Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, in collaborazione con l,uffrcio deiservizi sociali, di prowedere a quanto meglio specificato in premessa, assegnando allo stesso la
somma complessiva di € l0'000,00, di cui € 9.000,00 per l'erogazione del .onlibuto ed € 1.000,00,
da assegnare al Responsabile dell'Area Economico irinanziuiiu, p., la stipula dell,assicurazione
contro gli infortuni e R.C.T., in favore delle unita che effettueranno il progettò.4' Di trasmett"t".:-o-piu del presente prowedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i rispettivi prowedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
F.to Rita Origlio \

IL PROPONENTE
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Prot- n.

Ep.c.

Al Sindaco

All'Assessore

Pubblica Istruzione

All'Assessore ai Servizi Sociali

Alla Giunta Municipale
SEDE

Oggetto: Progetto servizio civico per assistenza sui pulminianno scolastico 201712018.

Si trasmette per opportuna conoscenza e valutazione il progetto ai fini dell'attivazione del servizio

civico, per come disciplinato dagli artt. 17 ter ,17 quater, di cui al regolamento vigente di questo Ente, come

da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 31 dell' 110812016.

La ratio dell'istituto relativo al servizio civico, discende dalla bel precisa volontà di limitare quanto più

possibile il mero assistenzialismo fine a se stesso, che spesso umilia e mortifica la dignità del singolo

soggetto che versa in stato di disagio economico-sociale, nobilitandone I'assistenza economica, con la

richiesta di una pseudo - prestazione lavorativa.

Il progetto attiene all'attività di vigilanza e assistenza sugli scuolabus.

Atteso che il personale in organico presso gli uffici comunali non è numericamente tale da poter

soddisfare le istanze dell'Amministrazione di tipo operativo - organizzative, ogni qualvolta occorra

assicurare, per i bambini in fascia prescolare I'assistenza sugli scuolabus, si ritiene indispensabile ricorrere di

volta in volta a personale esterno; attraverso un tale progetto, inveceo si otterrebbe il duplice risultato di

adottare una soluzione efficiente in termini di servizio ed economicamente conveniente in termini di costi.

Fermo restando che l'attivazione del servizio de quo dovrà essere subordinata alla idoneità fisica del

soggetto beneficiario che, in possesso dei requisiti per accedere al contributo, ha presentato regolare istanza

al protocollo generale di questo Ente, sia per situazioni di disagio economico che di disagio sociale e/o

psichico, debitamente accertate òcomprovate documentalmente.



IDEAZIONE E PROGETTAZIONE

Assistenza scolastica.

Il progetto comprende:

- Trasporto da e per luogo delle istituzioni scolastiche, carico e scarico dei mezzi sia in arrivo che in
partenza, nonché altri oneri persoste, ecc.;

- Assistenzatecnicadurante tutto il traeitto.
Il progetto si compone di tre fasi:
l. Accoglienza sullo scuolabus;

2. Assistenza sul mezzo durante il tragitto;
3. Commiato.

ALLESTIMENTO

Assistenza scolastica sugli scuolabus in base alle direttive che fornirà l'ufficio, non ultimo,
l'Assessore al ramo sul numero e la tipologia di evento.

SERVIZI VARI

Il servizio comprende anche:

- Trasporto da e per luogo delle istituzioni scolastiche, carico e scarico dei mezzi sia in arrivo che in
partenza, nonché alhi oneri per soste, ecc.;

- Assistenza tecnica durante tutto il hagitto;
- Accoglienza sullo scuolabus;
- Assistenza sul mezzo durante il traeitto:
- Commiato.

Il costo del progetto, per I'intero anno scolastico 201712018, è stato quantificato in € 10.000,00, di cui €
9.000,00 per l'erogazione del contributo ed € 1.000,00, per la stipula dell'assicurazione contro gli
infortuni e R.C.T., in favore delle unità che effettueranno il progetto.

I soggetti beneficiari saranno reperiti dal registro "Richiesta di contributo", ove le richieste che

pervengono vengono registrate in ordine cronologico

Naso, 05/09i2017

Il Responsabile del servizio Il Segretario Generale

F.to Rita Origlio n. q. di Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to (dott,ssa Carmela CALIO')



Parere del Responsabile del servÍzio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1", del D.Lgs. 267!}qper cgmg modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b)
L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal Tl.Lgs" "n. 126/14, a sua volta contenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. I l8/1i ed ài sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per
quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime
parere: Favorevole.

^ a .- A 'n,. 05 Dq Ailrr\aso, . Il Responsabile
F. to dott.ssa Carmela Caliò

Parere del Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1", del D.Lgs. 267100 per come modificato dall'art. 3, comma l, lett.b)
L. n. 21312012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126114, a sua volta contenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n.30/00, per
quanto conceme la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime
parere: Favorevole.

Naso, o<lcg {rl Il Responsabile dell'ufficio ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che occorre prowedere in merito;
Visto il T. U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Vista la L. R. n. 30 del23 dicembre 2000:
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1o, del D.Lgs. n.267100 per come
modificato dal D. L. 1011012012, N. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126114, a iua volta
contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. I 18/1 l;
Visto I'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. l5103/1963,n.
16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL. RR. N. 48/91 , n. 7192, n. 26193, n. 32194, n. 23197 , n. 35197 , n. 39197 , n. 2319g;
Visto lo Statuto Comunale;
con vorl LTNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di ieggé;:l'l ,

trascritta ad ogni
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DELIBERA



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

È bv rtsrNnAoo, lh.IHl*Lúhb

i ff'? r"ú3ffi"il.t r\ù* zu t'' Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso amministrativo
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NASO.

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione
dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 I della L. R. n.

ix,i'ljii?lr.i,::rj:JJi"i'tT'iry$5H:'2ff 1v*'"
(reg. pub. N. )

Naso

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calio

L'addetto alle pubblicazioni
F.to

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si attesta che la presente Deliberazione

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di
essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso.
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Calio

del

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso

E' copia da servire per uso arùrninistrativo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Calio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazione è imm
esecutiva ai sensi dell'art.
della L.R. 44191

s s $tÍ,2917
Naso,

Visto: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Naso


