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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 16 DEL 08/02/2023 

OGGETTO:  Individuazione di figura per l’autonomia e comunicazione. 
Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

 
L’anno Duemilaventitre, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 21:25 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X 
 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore 
 

X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà,  

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 15 del 08/02/2023, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO:  Individuazione di figura per l’autonomia e comunicazione. 
Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE è intendimento di questa A.C. garantire il diritto allo studio delle persone 

disabili ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche con l’obiettivo ulteriore di promuovere 

l’autorealizzazione della persona disabile e il superamento di ogni condizione di esclusione 

sociale; 

VISTO l’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” che connota la situazione di gravità del soggetto 

con handicap; 

VISTO, ancora l’art. 13, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l’obbligo 

per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni con handicap fisici o sensoriali, nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando quanto 

disposto agli artt. 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 

successive modificazioni legate al principio di sussidiarietà (Titolo V della Costituzione); 

VISTO l’articolo 139 del decreto legislativo n. 112/1998 che assegna, tra l’altro, ai Comuni i 

servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 

VISTA la nota della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme, con la quale 

viene richiesta la presenza di n. 1 figura assistente per l’autonomia e comunicazione per 

un’alunna frequentante la Scuola Primaria di Alì nell’anno 2022/2023; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024. 

VISTO che l’Ente non ha ancora adottato il bilancio di previsione 2023/2025. 

VISTO che l’Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tuel n. 

267/2000 e ss.mm.ii., avendo il governo, con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2023-2025”, ha differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 

al 30 aprile 2022. 

CONSIDERATO CHE le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 

163, comma 3, del TUEL, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, che disciplina l’esercizio 

provvisorio nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali 

possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impregnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

RITENUTO di dover assegnare al relativo Responsabile le risorse necessarie quantificate 

presumibilmente in €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), che trovano copertura nei fondi del 

Bilancio comunale come da parere di regolarità contabile allegato alla presente. 

VISTO l’articolo 6-bis (Conflitto di interessi) della Legge n. 241/1990 che testualmente recita: 

"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere in merito. 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di area, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 

267/2000; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di €. 5.000,00 (euro 

cinquemila/00), disponibile nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2023 in corso di 

predisposizione, come da regolare attestazione economica/finanziaria rilasciata dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria, per l’espletamento dei rispettivi atti consequenziali e di 

competenza. 

3) DI IMPUTARE la superiore somma, pari ad €. 5.000,00, a valere sul bilancio comunale 

esercizio finanziario 2023 in corso di predisposizione, al seguente Codice 12.05.1.103 

Capitolo 1425. 

4) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni atto relativo 

l’impegno e l’affidamento dell’incarico ad una cooperativa per reperire tale figura 

professionale. 

5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alì. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Fiumara Paola Carmela 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE  REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  Individuazione di figura per l’autonomia e comunicazione. 
Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 08 febbraio 2023 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 08 febbraio 2023 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08 febbraio 2023. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.      

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


