
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 76
del 30/09/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento servizi sociali - modifica

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di settembre alle ore 9030 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle dei
l.) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Comoonente
6) De Santis Onorato Comnonente
î Mattei Vincenzo Comoonente
8) Pietricola Silvio Comnonente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Comnonente
f$ di Manno Sersio Componente
16) Scalinsi Antonio ComDonente
lî di Manno Giulio Cesare Comnonente
[8) Carnevale Franco Comnonente
19) Conti Piersiorsio Comnonente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 P aoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Annio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott.

hattazione def successivo punto all'ordine all'ordine del giorno
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Onorato De Santis prosegue nella



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per I'erogazione dei servizi socio-assistenziali
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18102/2011 il quale
disciplina all'art. 18 il servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni portatori di
handicap grave;

Atteso che il citato articolo in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in
materia nonché dall'art. 2 del citato regolamento, stabilisce che le prestazioni sono dirette
esclusivamente agli alunni frequentati le scuole di Fondi e ai cittadini residenti nel comune
di Fondi;

Ritenuto, tuttavia, con stretto riferimento al servizio di assistenza specialistica
scolastica individuare quali beneficiari gli alunni frequentati le scuole di Fondi anche non
residenti al solo fine di garantire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarita per le
fasce di utetua disagiate o in particolare difhcoltà secondo quanto previsto dalla Legge
Regionale del Lazio 30 Marzo 1992, n. 29 recarÍe "norme per I'attuazione del diritto allo
studio";

Ritenuto pertanto, nell'ottica di una doverosa, effettiva integrazione scolastica e
sociale, dover modificare il regolamento per I'erogazione dei servizi socio-assistenziali
limitatamente all'art. l8 abrogando il vigente comma 2;

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del26 settembre 2016 dalla
Commissione Consiliare Permanete Servizi Sociali- Sanità- Parità di Genere - Scuola-
Politiche giovanili;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli articoli 49 e I47 bis del D. Lgs. n.
26712000, come modificati dal D. L. n. 17412012 conv. in L. n. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica dal dirigente del Settore I e in ordine alla regolarità contabile dal
dirigente del Settore II;

Visto:
Il Regolamento per I'erogazione dei servizi socio-assister:ziali approvato con

deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del l8l02l20ll;
- il D.1gs.26712000 e s.m. e i.;
- lo Statuto dell'Ente:

Tenuto conto dell'intervento dell'assessore ai servizi sociali Dante Mastromanno
nonché dell'intervento del consigliere Mario Fiorillo, come si evince dalla trascrizione
allegata al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione unanine favorevole,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

l) Di modificare il vigente regolamento per l'erogazione dei servizi socio-assisteruiali
che risulta così riscritto:

Art. 18
Assistenza specialistica scolastica per alunni portatori di handicap grave



1. Il servizio si rivolge agli alunni portatori di handicap grave frequentanti le
scuole statali materne, elementari e medie inferiori che insistono sul territorio
del Comune di Fondi;

2. L'accesso al seruizio è consentito ai soggetti il cui handicap graye è certificato
dal TSMREE o da altra struttura appartenente al Seruizio Sanitario. Tale
assistenza specialistica riveste carattere educativo e si integra con le attività
didattiche previste dal Piano Educativo Individualizzato così come previsto
dalla L. 104192 e smi;

3. Il servizio costituisce un intervento per I'esercizio del diritto allo studio e
pertanto è interamente gratuito

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
del 4o comma dell'art. 134 del DL l8 agosto 2000 n. 267.



Comune di Fondi
Latina

Setlore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento servizi sociali - Modifica

PARERE DI REGOI./IRIT/í TECNICA

Ai sensi degli articoli 49,147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dalD.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì Z 7 SEI. 20.16 DOTT.SSA TO



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE: Regolamento seryizi sociali - Modifica

PARERE DI REGOI./IRITA CONTABILE

Ai sensi dell'arc. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.l74DÙl2 e l. n.21312012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

2 7 SET. 2016
Comune di Fondi, lì



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO . REGOLAMENTO SERVIZ SOCIALI .

MODIFICA.

ASS. MASTROMAI\NO

Buongiorno, Sindaco, Assessori e Consiglieri. Vi volevo innanzitutto parlare di questo punto che

abbiamo già licenziato in Commissione, quindi approfitto per ringraziare tutti i componenti della

Commissione che hanno votato questo punto all'unanimità. Vi spiego, il problema è questo: noi

abbiamo fatto una modifica a questo regolamento di erogazione dei servizi socioassistenziali e

era il punto N. 2 "nel caso di utenti non residenti nel Comune di Fondi gli oneri finanziari per lo

svolgimento del servizio di assistenza sono a carico del comune di residenza" bene, allora ne

abbiamo già parlato in Commissione, ma lo ripeto: siccome noi abbiamo penuria di rcgazzi,

questo serve a che gli istituti hanno una loro autonomia e quindi per forza di cose devono avere

un numero congruo, perché questo possa continuare a esistere, allora noi abbiamo voglia di

prendere sempre nuovi ragazzi, chiaramente tra questi ragazzi ci può essere qualcuno che ha

necessità di avere I'assistenza.

Abbiamo avuto queste richieste, sono soltanto 3 i ragaz.zi (2 di Monte San Biagio e uno di

Lenola) e abbiamo ritenuto necessario fare sì che questi .ragazzi possano continuare a venire

nelle nostre strutture, però abbiamo deciso - perché la somma era esigua - di portare a carico del

nostro ente I'assistenza a questi ragazzi. Quindi abbiamo abrogato completamente il punto N. 2 e

nel nuovo regolamento il punto 3 diventa il 2. Questo è quanto, ringrazio tutti per la disponibilità

e soprattutto per I'unanimità del voto in Commissione, grazie.

CONS. MARIO FIORILLO

Giusto per un chiarimento. Da quello che abbiamo capito dalle parole dell'Assessore, in pratica

si tratta di pone a carico del Comune di Fondi I'assistenza specialistica per gli studenti, gli

alunni residenti nei comuni vicini che frequentano le scuole a Fondi? Grazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione del punto.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione : approvato all'unanimità.

Per I' immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione : approvato all'unanimita.
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Letto, confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NSIGLIO IL SEGRET

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

per restarvi 15 giorni ai sensi didisposizioni legislative vigenti in materia il ;

legge.

Addì : '7  0I I ,  2016

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000

; -  7 0I I .2016Addi

IO GENERALE


