COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 122 del 28/10/2020

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE A.S. 2020-2021 - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 973 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE A.S. 2020-2021 - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Dato atto che:
sono pervenute le note di seguito elencate con richiesta di intervento educativo di
sostegno per l’integrazione scolastica di n. 39 minori disabili, residenti nel Comune di
Codigoro, frequentanti le scuole di seguito indicate:
• Istituto di Istruzione Superiore "Guido Monaco" di Codigoro, richiesta acquisita
al prot. gen. dell'Ente PEC. N. 2020/15677 n. 8 minori;
• Istituto di Istruzione Superiore "Remo Brindisi" di Comacchio, richiesta acquisita
al prot. gen. dell'Ente N. 2020/11263 per n. 1 minore;
• Istituto Comprensivo Statale di Codigoro, richiesta acquisita al prot. gen.
dell'Ente PEC. N. 2020/10800 per n. 28 minori;
• Istituto d’Istruzione Superiore Orio Vergani F.lli Navarra di Ostellato, richiesta
acquisita al prot. Gen. dell’Ente PEC. n. 2020/10946 per n. 2 minori;
Considerato che:
il Comune di Codigoro, tenuto conto delle risorse disponibili, è in grado di
soddisfare le richieste pervenute per un ammontare complessivo pari ad €. 128.158,67 per
la copertura di n. 8.466 ore, già decurtate delle economie relative all’a.s. 2019/2020
distribuiti come di seguito specificato,
€. 13.006,10 per il periodo

Settembre – Dicembre 2020

€. 115.152,57 per il periodo

Gennaio – Giugno 2021

Ritenuto, quindi, di dover procedere al trasferimento delle risorse agli Istituti di
Istruzione richiedenti, sopra indicati,
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare seguito al
procedimento in relazione all’imminente scadenza per l’erogazione della prima tranche di
contributo.
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di approvare, per l’a.s. 2020/2021, gli interventi per l’integrazione scolastica di n. 39
alunni disabili residenti nel Comune di Codigoro, frequentanti Istituti Scolastici di
Codigoro e di altri Comuni, per un importo complessivo pari a €. 128.158,67, per la
copertura di n. 8.466 ore;
2. di impegnare, per la causale prima specificata, la spesa complessiva di €. 128.158,67 di
cui €. 13.006,10 sul bilancio 2020 ed €. 115.152,57 sul bilancio 2021, con imputazione
della stessa al Cod. 1207 Cap. 1100405570/70 “Trasferimenti per assistenza disabili”
Codifica PDC 1040401001 come di seguito elencato:
•

Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

intervento per l’integrazione scolastica di n. 28 alunni minori disabili, per l'a.s. 2020/2021
– per una copertura pari a n. 6.528 ore ed una spesa complessiva di €. 87.894,57 (già
decurtata di €. 62.902,23 per economie relative all'a.s. 2019/2020)
- €. 87.894,57 per il periodo Gennaio – Giugno 2021, sul bilancio 2021, disponibile;
(Gimp. 87/2021)

•

Istituto Superiore “Guido Monaco” di Codigoro
intervento per l’integrazione scolastica di n. 8 alunni disabili, per l’a.s 2020/2021 – per
una copertura pari a n. 1.584 ore ed una spesa complessiva pari a €. 33.713,20
(somma già decurtata dell’economia 2019/2020 pari a €. 2.877,20):

- €. 11.537,20 per il periodo Settembre - Dicembre 2020, sul bilancio 2020; (Gimp.
758/2020)
- €. 22.176,00 per il periodo Gennaio - Giugno 2021, sul bilancio 2021; (Gimp. 90/2021)

•

Istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi” di Comacchio

intervento per l’integrazione scolastica di n. 1 alunno disabile, per l’a.s. 2019/2020per
una copertura pari a n. 150 ore ed una spesa complessiva di €. 2.953,66 ( somma già
decurtata dell’economia 2019/2020 pari a €. 511,34)
- €. 643,66 per il periodo Settembre – Dicembre 2020 sul bilancio 2020, disponibile;
(Gimp. 759/2020)
- € 2.310,00 per il periodo Gennaio – Giugno 2021, sul bilancio 2021, disponibile;
(Gimp. 88/2021)

•

Istituto d’Istruzione Superiore Orio Vergani- F.lli Navarra di Ostellato

intervento per l’integrazione scolastica di n. 2 alunni disabili, per l’a.s.2020/2021 –per
una copertura pari a n. 204 ore ed una spesa complessiva di €. 3.597,24 (già decurtata
di €.1.115,16 per economie relative all’a.s. 2019/2020) così ripartita:
- €. 825,24 per il periodo Settembre – Dicembre 2020, sul bilancio 2020, disponibile
(Gimp. 760/2020)
- €. 2.722,00 per il periodo Gennaio – Giugno 2021, sul bilancio 2021, disponibile
(Gimp. 89/2021)

3. di dare atto che i fondi saranno erogati ad ogni Istituto, entro il 15 novembre 2020 per il
periodo settembre- dicembre 2020 , entro il 31 Gennaio 2021 per il periodo gennaio –
giugno 2021;
4. di disporre che i dati relativi al procedimento di cui trattasi vengano pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di questa Amministrazione ai
sensi di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché ai sensi dell’art.
23 del medesimo D.Lgs.;
5. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile
del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi

riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– 4º comma - del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, stante la necessità di dare seguito al procedimento in relazione all’imminente
scadenza per l’erogazione della prima tranche di contributo.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

