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OGGETTO:
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 10.10.2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il
controllo preventivo di legittimità.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI
SUPERIORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladodici giorno tre del mese di Ottobre alle ore 18,25 nella sala delle
adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in
prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LI’ 10.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (BALLOI DR.SSA NATALINA)

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

Totale presenti n. 9 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri
in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PREMESSO CHE la Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini l’attuazione dei diritti
fondamentali della persona (mobilità, formazione, istruzione, lavoro) comprendendo anche coloro che si
trovano in situazioni di certificata disabilità, rimuovendo gli eventuali ostacoli che si frappongono alla
frequenza di percorso di istruzione e formazione così come stabilito agli art. 3,34,35 e 38;
CHE l’art. 139, comma 1, lett. C) del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112 attribuisce alle Provincie la
competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazioni di svantaggio;
CHE la L.R. 12/06/2006 n. 9, art. 73, avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali” stabilisce che spettano alle Provincie le funzioni e i compiti amministrativi relativi al secondo
ciclo di istruzione ed sono tenute ad esercitare le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi
di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di
svantaggio;
VISTA la nota della Provincia dell’Ogliastra n. 14613 del 17/09/2012, con la quale viene trasmessa la
bozza di convenzione ex art. 30 del D.Lgs.vo n. 267/2000, per la gestione dei servizi di supporto agli
alunni disabili frequentanti gli istituti superiori nell’anno scolastico 2012/2013, da stipulare fra la stessa
Provincia e i Comuni appartenenti al proprio territorio;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione dello stesso;
UDITA l’illustrazione del Presidente;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, avente esito unanime;

DELIBERA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo n. 267/2000, lo schema di convenzione per la
gestione dei servizi di supporto agli alunni disabili frequentanti gli istituti superiori nell’anno scolastico
2012/2013, da stipulare con la Provincia dell’Ogliastra e allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della stessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON ulteriore votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime; dichiara la presente
delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

