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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

                NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                 Dr. Piergiorgio Corona 

Parere   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

    NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                 D.ssa Cristina Corda 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: DEFINIZIONE FASCE DI CONTRIBUZIONE A CARICO 

DELL’UTENZA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DA ATTI-

VARSI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 

09:45  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO 
Sindaco 

  

2)  CAU ADRIANO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  CAU ALBERTO 
Assessore 

  

5)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’articolo 34 della Costituzione; 

 

Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 5669 del 12 lu-

glio 2011, con il quale sono state definite le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, relative all’inclusione scolastica degli a-

lunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento, ovvero dislessia, disgrafia, discalculia e di-

sortografia); 

 

Vista la Direttiva del 27 dicembre 2012 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca, intitolata “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizza-

zione territoriale per l’inclusione scolastica”, con la quale il Ministero fornisce indicazioni orga-

nizzative anche sull’inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né 

con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento dovute ad una condizione di svantaggio 

personale, familiare e socio – ambientale; 

 

Dato atto che la suddetta direttiva ministeriale identifica all’interno dei Bisogni Educativi Spe-

ciali (BES) tre sotto-categorie:  

1) alunni con disabilità;  

2) alunni con disturbi evolutivi specifici; 

3) alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale; 

ed estende a tutte queste tipologie i benefici della L. 170/2010, ossia le misure compensative e 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della suddetta legge; 

 

Ritenuto doveroso garantire, qualora il servizio di neuropsichiatria infantile lo ritenga necessa-

rio, un servizio educativo territoriale rivolto agli alunni che presentano dei BES attestati da certi-

ficazione sanitaria specialistica ma che non siano certificati come disabilità e pertanto non abbia-

no diritto all’assegnazione di docenti di sostegno né alla totalità dei benefici previsti dalla Legge 

104/1992, nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

 

Ritenuto parimenti necessario stabilire le fasce di contribuzione a carico dell’utenza per il servi-

zio educativo territoriale da attivarsi nei casi su indicati; 

 

Dato atto che non sarà prevista alcuna contribuzione a carico dell’utenza per le famiglie che, pur 

rientranti nelle categorie sopra indicate, si trovino allo stato attuale in grave disagio socio - eco-

nomico e/o segnalate dal tribunale per i minorenni o per i quali sia comunque in corso una pro-

cedura con l’autorità giudiziaria (affidamento familiare, istituto della messa alla prova, sospen-

sione della potestà genitoriale per condotta pregiudizievole e allontanamento del minore, etc.); 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Sociale 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio  

finanziario; 

 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

 

Di garantire, qualora il servizio di neuropsichiatria infantile lo ritenga necessario, un servizio 

educativo territoriale rivolto agli alunni che presentano dei BES attestati da certificazione sanita-

ria specialistica ma che non siano certificati come disabilità e pertanto non abbiano diritto 

all’assegnazione di docenti di sostegno né alla totalità dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, 

nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

 

Di stabilire le seguenti fasce di contribuzione a carico dell’utenza per il servizio educativo terri-

toriale da attivarsi nei casi su indicati: 

 

IMPORTO ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 

(redditi riferiti all’anno precedente a quello di 

attivazione del servizio) 

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE 

Inferiore o uguale a €. 20.000,00 Non è dovuta alcuna contribuzione al costo 

del servizio 

Da €. 20.000,01 ad €. 25.000,00 10 % 

Da €. 25.000,01 ad €. 30.000,00 15 % 

Da €. 30.000,01 ad €. 35.000,00 20 % 

Oltre €. 35.000,00 25 % 

 

Di dare atto che la contribuzione utenza verrà incamerata su un nuovo capitolo da istituire alla 

prossima variazione di bilancio; 

 

Di dare atto che non sarà prevista alcuna contribuzione a carico dell’utenza per le famiglie che, 

pur rientranti nelle categorie sopra indicate, si trovino allo stato attuale in grave disagio socio - 

economico e/o segnalate dal tribunale per i minorenni o per i quali sia comunque in corso una 

procedura con l’autorità giudiziaria (affidamento familiare, istituto della messa alla prova, so-

spensione della potestà genitoriale per condotta pregiudizievole e allontanamento del minore, 

etc.); 

 

Di incaricare il Responsabile dell’Area Sociale all’adempimento degli atti conseguenti; 

 

Di dare atto che la spesa relativa all’attivazione del servizio educativo territoriale verrà imputata 

al capitolo 1885 del bilancio di previsione 2014, il quale ha una disponibilità di €. 7.000,00; 

 

Di dichiarare, ravvisata l’urgenza, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

c.4 del D.L.gs 267/00 ss.mm.ii. 

*** 


