
COMUNE DI BUCCHERI
(provincia di Sirac-usd)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII.DITA MUNICIPALE

occErro: Q'rrubìc Òeeui6ro Dr Èdx>ea-.rvc F11N9è\ -
L'anno duemitaundici iì giomo ..4dj............0e1 mese di .XseK.qqC. utr" or" ,tà.,g0* segg., neraura

delle adunanze, convocata dar Sindaco, si è riunita ra Giunta Municipare con Iintervento dei sigg.

| . PAVANO Gaetano
2. CARFI' Gianni
3. NICRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
FtrútrEtrtrEttrn

Sindaco
Vice Sindaco
Assessorc
Assessore
Assessore

AJsiste il Segrelario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. ll Sindaco, constatalo il nunero legale degti intervenuti.
dichiara apeta la riunione e li inviîa a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

TOTALE

LA GIUNTA MUNICIPALi'
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art- l, c. l,letr. i), punto 01, della L.R.
successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

n.48/lt9ì, di recepimento della L. n. 142190 e

tr
Kdi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )

togi||ntP/intporà7i^ni / | I

modifiche/sosrituzioni (l ) ...............

con separala unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel riLardo della relativa esecuzione, sranre
I'urgenza, dichiarare ìa presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dr, 'ar1. l6 della L.R. n.44191.(l)
con seParaÎa unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente €scutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2.'de aLp ddlot /tì

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le par non dellberate.
N B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, Iaggiunta o ta ùtrrezione at presente atto non sia alfianc€ta
dall'approvazione del Segretario veòalizzante.

tr

tr

X.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
î\ <^

oGGErro: ...VrS.v..l:r.o......*>EÈV.!.è.i.91......|->1....(:-ìQUE.e:i.ry:a.....\:i i Nq?..e.i.. .

PfoDonente: ll- SlNl)ACO er'o l-'ASSESSORÈ f'roporrentc. Re.ligente: lL FUNZI{ )NAIll( )

LA GIUNTA

Premesso che è intendimento detl'Amministrazione Comunale dare continuita al Servizio di Educativa

b"ìni"irlàr",- à sostegno di alcune famiglie che hanno segnalato situazioni di diffico[a nell'apprendimento

scolastico dei propri frgti, nonché disagi di carattere psico- sociale,

Considerata la valutazione dell'Assistente Sociale che ritiene il predetto servizio indispensabile, in quanto

sostegno alla genitorialità e supporto nei rapporti scuola/famigliai

Considerato che, le istituzioni scolastiche condividono il riawio del servizio erogato' poiché si sono

evidenziati riscontri Positivi;

Dato atto che, i minori da assistere sono complessivamente n' 'lO appartenenti a n 7 nuclei familiari' per i

quali sono stati redatti piani assistenziali individualizzati;

che. Der beneficiare del predetto sefvizio, le famiglie interessate hanno prescelto, tra gli EnÚ accreditati

"r"*6 
f 'nf Oà OiJtrettuate, ta Cooperativa "Acquarius' che ha dato la propria disponibilita;

Che la somma prevista all'intervento/cap. 1100405/965, a seguiîo dell'adozione della Delibera di Consiglio

óorrn"r" n. 32 del 30.11.20i1, pari ad €. 4.700,00= consente il riawio del servizio con decoÍenza dalla

seconda decade del mese di Dicembre 2011;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al capo Area AA.GG. per gli adempimenti connessi alla suddetta

finalita;

Viste la L.R. n.22t86, nonché la 1 328i2000'

PROPONE

1) Di riawiare il servizio di educativa domiciliare, a beneficio delle famiglie' per.le quali sono stati

' li"lÉpóiti piani individualizzati di assistenza, con decorrenza dalla seconda decade del mese di

bicem'ore zòt t e fìno alla conconenza delle somme disponibili in bilancio;

2) Di dare atto che per beneficiare del predetto servizìo, le famiglie

interessate, nanno prescelto, tra gli Enti accreditati presso l'Albo Distrettuale, la

c;;;;;;;ii"" ,Acquarius" di siracusa, che ha dato ta pfopria disponibilita in merito;

Direnderedisponibi|e,aseguitode||'adozionede|laDe|iberadiConsig|ionaz{q|30..11.2011'|a
;;r;È;;úaórmaaie.a.7oo,oo=al'intervenro/cap. 1100405/965 det conenteBilancio;

Di conferire mandato al Capo Area AA.GG. per gli adempimenti successivi da

comDiere.
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ATTESTAZIO NE DI 
-COPERTURA 

FINANZARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R n. ,f4ll99l si attesla la copertura firanziaria come segue:

Lt,

IL SEGRETARIO GENERALE

la presente deliberazione è stata trasmessa per I'csecuzione all'ùfficio ..,............

del -.........-...-..........-..

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lt, ...............

ll presente ato è stato pubblicato all'Albo itrformatico dcl Comune dal . : !.2 :. &-,1.1. st .?.3.'. t.?. :.?..9 4 !......
DEL

It sonoscritto Segretario certific4 su coaforme attcstaziooe del Messo Comunalc e del Responsabile del servizio protocollo, chc la

pres€Dîe delib€nzione è stda pubblicata au'ah dal .. t:. 1.2.:. .?.9-!' 1..... a ..2j.:.r.t:.?..c-/.!.... a norma dcll'arl I I della L.R

n. 4411991 e che cotrùo la stcssa - Dotr - sono stati prasentati reclani.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'I'FFICIO PROTOCOLLO

! La presente dclibera è divenuta escautiva in data

O La Dresente dclibeÌa è dilenuta esedfiva in data

ai seasi dell'af. 12 dellaL.R. n.,|4/l99l

ai seDsi dell'a( ló dclla LR tr.44l199t

IL SEGRETARIO GENERAIT,

Lì


