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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 36 
in data: 16.10.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PER IL SOSTEGNO DI MINORE CERTIFICATO LEGGE 
104/92 FREQUENTANTE   LA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  PARITARIA  
'NUOVA ITALIA' CON SEDE IN TREVOZZO DI NIBBIANO (PC). 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 
2014/2015.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi sedici del mese di ottobre alle ore 9,30  
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
- La legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
- La Legge Regionale 26/01 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per 

tutta la vita”; 
- L’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli 

alunni in situazione di handicap ex L. 104/92 con il quale sono state 
precisate le competenze delle singole istituzioni a vario titolo coinvolte 
nell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
 

VISTA la nota in data 08/08/2014 con cui il gestore della scuola dell’infanzia 
paritaria “Nuova Italia” con sede in Via Umberto I, 72 Trevozzo di Nibbiano 
(PC): 

- Informa che per l’anno scolastico 2014/2015 risulta iscritta una minore 
con certificazione Legge 104/92 residente nel Comune di Ziano 
Piacentino; 

- Chiede al Comune di assegnare alla minore il supporto educativo di 
competenza, proponendo un monte di 15 ore settimanali; 

- Comunica la propria disponibilità a provvedere direttamente all’incarico 
del personale educativo di sostegno chiedendo al Comune l’erogazione 
di un contributo a rimborso della relativa spesa; 
 

RITENUTO CHE: 
- Il monte ore proposto dal gestore della Scuola dell’Infanzia Paritaria sia 

congruente rispetto all’orario di frequenza del servizio da parte della 
minore e adeguato alle esigenze degli stessi; 

- Il contributo richiesto sia congruente con il suddetto monte ore; 
- L’opzione di trasferire un contributo sia preferibile in quanto consente di 

individuare una figura di assistente che affianchi la minore durante 
l’orario di frequenza, garantendo la massima integrazione tra i livelli 
didattico, di assistenza di base ed educativo-specialistico ed avvicinarsi 
quanto più possibile alle esigenze dei bambini; 
 

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra espresse assegnare alla Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Nuova Italia” con sede in Via Umberto I n. 72 Trevozzo 
di Nibbiano (PC) un contributo pari ad € 3.000,00 per l’anno scolastico 
2014/2015, a supporto del progetto di sostegno educativo a favore di un 
minore certificato, come previsto dall’art. 9 comma 3 lett. f dell’Accordo di 
programma provinciale; 
 
DATO ATTO che si provvederà a liquidare tale contributo in due rate: la 
prima relativa al periodo settembre – dicembre 2014 trova imputazione al 
Cap 680 - 1.04.01.05 del Bilancio di previsione anno 2014; la seconda rata 



relativa al periodo gennaio – giugno 2015 verrà inserita e liquidata dopo l’ 
approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria resi 
rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal 
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’articolo 49 c. 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; 

 
2. DI ASSEGNARE, per le ragioni sopra espresse, alla Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “Nuova Italia” con sede in Via Umberto I n. 72 
Trevozzo di Nibbiano (PC) un contributo di € 3.000,00 per  l’anno 
scolastico 2014/2015, a supporto del progetto di sostegno educativo di 
un minore certificato residente nel Comune di Ziano Piacentino e 
frequentante la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Nuova Italia” con sede in 
Trevozzo di Nibbiano; 
 

3. DI LIQUIDARE tale contributo in due rate: la prima relativa al periodo 
settembre – dicembre 2014 trova imputazione al Cap. 680 - 1.04.01.05 
del Bilancio di previsione anno 2014; la seconda rata relativa al periodo 
gennaio – giugno 2015 verrà inserita e liquidata dopo l’ approvazione 
del Bilancio di Previsione 2015; 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l’adozione degli atti 

conseguenti di gestione.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
 
con votazione unanime e palese 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di G.C. N. 36 del 16/10/2014 

 
OGGETTO: PROGETTO PER IL SOSTEGNO DI MINORE CERTIFICATO 
LEGGE 104/82 FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“NUOVA ITALIA” CON SEDE IN TREVOZZO DI NIBBIANO (PC). 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 15/10/2014 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 15/10/2014 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Gian Paolo Galli) 

 
________________________ 

 
 

 
 
 



Delibera di G.C. n. 36 del 16.10.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 16.10.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


