REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 97/2011
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE PER ALLIEVI
PORTATORI DI HANDICAP: PROROGA INCARICO ALLA
COOP. SOCIALE "CHIANOC" DI SAVIGLIANO (A.S. 2011/2012).
L'anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di
SETTEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale
del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

: Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 3
Assenti: n. 2 (Giordano, Giordanengo)

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il signor ARMANDO Giancarlo, nella sua veste di
Vicesindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 97 del 13.09.2011.
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE PER ALLIEVI PORTATORI DI
HANDICAP: PROROGA INCARICO ALLA COOP. SOCIALE "CHIANOC" DI
SAVIGLIANO (A.S. 2011/2012).
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 106 del 04.09.2001 e n. 133 del
23.10.2001 di affidamento incarico alla Coop. Sociale "Chianoc" di Savigliano del
servizio assistenza autonomie per allievi portatori di handicap;
Viste le deliberazioni G.C. n. 87 del 16.07.2002, G.C. n. 74 del 29.07.2003, G.C. n.
78 del 03.08.2004, G.C. n.111 del 06.09.2005, G.C. n. 138 del 29.11.2005, G.C. n. 88
del 03.08.2006, G.C. n. 77 del 07.08.2007, n. 100 del 29.07.2008, n. 104 del
08.09.2009 e n. 100 del 31.08.2010;
Dato atto che il servizio è stato svolto con diligenza, puntualità ed efficienza;
Vista la Comunicazione dell'Istituto Comprensivo "Bartolomeo Vanzetti" di Villafalletto
prot. 3776/A 1O in data 07.09.2011 ad oggetto: "Richiesta assistente per le autonomie
A.S. 2011/2012 alunno C. M.- classe 3" scuola media;
Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare il servizio di assistenza autonomie per allievi
portatori di handicap anche per I'A.S. 2011/2012;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Coop. Sociale "Chianoc" di Savigliano del
12.09.2011, prot. di arrivo 5097 del 13.09.2011;
Evidenziato che trattasi di rapporto fiduciario;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, 1o comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, 1o comma del D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
Sulla base dell'allegato preventivo di spesa, di incaricare la Coop. Sociale "Chianoc"
con sede a Savigliano, in Via Danna 7, per lo svolgimento del servizio di assistenza
autonomie per allievi portatori di handicap durante l'anno scolastico 2011 /2012;
Di dare atto che il numero di ore richieste alla Soc. Cooperativa "Chianoc" è di 8 alla
settimana, per il periodo settembre 2011-giugno 2012;
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta di € 3.900,00 IVA esente si farà
fronte parte con imputazione al Cap. 800 del Bilancio 201 O e parte con imputazione al
Cap. 800 Bilancio 2012, ove verrà stanziata idonea disponibilità.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma del D.lgs 267/2000, per motivi di urgenza.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario) ~~ 0-41,.
(CORRADO Giuseppe) (ARMANDO Giancarlo)

f.t o
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 15.09.2011 al 30.09.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5130 del 15.09.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

15

T

2011

(~ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4 o comma del

D.lgs. no 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°Comma del
D.lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
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