
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  
  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N. 157  
  
Del 30/10/2015  

OGGETTO: L.R. 23/05-Intervento di supporto pomeridiano a 
favore di minori con difficoltà nell'apprendimento scolastico, DSA o 
in condizioni di svantaggio denominato "Dopo la Scuola". 
Approvazione progetto Anno Scolastico 2015/2016. Determinazioni.  

    
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12,00, si è riunita la Giunta 
Comunale presieduta dal SINDACO MULA FRANCESCO PAOLO, con la presenza degli 
assessori: 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
MULA FRANCESCO PAOLO  SINDACO  SI  
BUA SALVATORE  VICE SINDACO  SI  
LODDO CRISTIANO  ASSESSORE  NO  
LUTAZI LUIGI  ASSESSORE  SI  
SERRA PAOLINO  ASSESSORE  SI  
DESSENA SILVIA  ASSESSORE  SI  
BUA FRANCO TORE  ASSESSORE  SI  

Totale Presenti 6  
Totale Assenti  1  

  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): VICE SEGRETARIO DOTT MELONI ANTONIO .   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  

MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di SINDACO , che dichiara aperta la riunione ed 
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

  
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito parere 

favorevole: 

 

   di regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. N. 267/2000, che si  
        riporta nel presente atto; 
 

   di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal 
responsabile del servizio  

 finanziario ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000, che si riporta nel presente 
atto; 
  

   



Premesso che :   
-L’Amministrazione Comunale di Orosei, da diversi anni,garantisce un servizio di assistenza 
specialistica ai minori affetti da DSA o in condizioni di svantaggio inseriti nella scuola dell’obbligo. 
 
 Nel corso degli ultimi due anni scolastici è stato attivato un servizio di recupero pomeridiano, che 
abbiamo chiamato “Dopo la Scuola”,con l’obiettivo di integrare e  completare il lavoro svolto in 
classe dai ragazzi. 
 
Possiamo considerare molto positivi i risultati conseguiti, e più che mai convinti della necessità 
dell’intervento riteniamo opportuno ripetere l’esperienza anche per il nuovo anno scolastico, 
utilizzando le stesse modalità di intervento e facendo tesoro di alcuni suggerimenti migliorativi 
convenuti con gli esperti e gli insegnati,. 
 
L’amministrazione Comunale valuta molto importante la sinergia che si è creata fra i diversi 
operatori coinvolti, insegnanti,genitori,educatori,neuropsichiatra infantile. 
 
 Nello specifico intendiamo garantire al minore le prestazioni di un pedagogista esperto nei DSA o 
di un educatore nel rispetto delle esigenze e del piano di lavoro concordato fra i vari attori 
dell’intervento stesso, sarà individuata la figura di un coordinatore che per l’appunto curerà la 
stesura del progetto individualizzato per ciascuno. 
 
Vista la natura della prestazione e i costi della stessa prevediamo che la famiglia del minore partecipi 
al costo del servizio in misura pari ad €.100,00 mensili, eventuali riduzioni o esoneri saranno definiti 
caso per caso, dopo che sarà valutata la condizione economica del richiedente. 
 
Intendiamo realizzare il servizio presso locali Comunali, per tre giorni la settimana nell’arco 
dell’anno scolastico, ai costi del servizio si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale e con la 
contribuzione degli utenti. 
                    
Vista la richiesta prodotta dal Funzionario Responsabile del settore Pubblica Istruzione con cui si 
richiede l’autorizzazione ad effettuare spese correnti nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio 
dell’esercizio in corso concernenti i capitoli affidati alla gestione del Funzionario stesso; 
 
Vista la L.R. n° 23/05 ed i suoi decreti di attuazione; 
 Visto il Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS) 2012/2015; 
Visto il bilancio di previsione del c.e.; 
Visto il D.L. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato atto di avere acquisito i pareri di cui all’art. 49 T.U.E.L. 267/00 
Unanime  

                                   
 
                                                               DELIBERA 
   

1) di ritenere necessario intervenire a favore dei minori affetti da DSA  e/o  in condizioni di 
svantaggio inseriti nella Scuola dell’obbligo di Orosei,e realizzare  il progetto che 
chiameremo “Dopo la Scuola”  anche per l’anno scolastico 2015/2016 che così come detto in 
premessa garantirà un servizio di recupero scolastico pomeridiano per tre volte la 
settimana,secondo un piano di lavoro individualizzato, attuando le buone prassi suggerite 
dall’azione sinergica  fra  le diverse figure professionali coinvolte,  finalizzato al 
raggiungimento del successo formativo; 
 



2) di imputare la spesa necessaria per il periodo compreso fra novembre e dicembre, per il 
progetto “Dopo la Scuola “, pari ad €. 8.819,00 sul Capitolo n.11010306, mentre per il 2015 
si farà carico sugli specifici capitoli del bilancio corrente; 
 

3) Di affidare al Funzionario Responsabile Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 
Giuseppina Leoni la gestione dello stanziamento pari ad €. 8.819,00 per l’annualità 2015 sul 
Capitolo   n. 11010306; 
 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Funzionario responsabile Servizi Sociali e 
Pubblica Istruzione per gli adempimenti di competenza; 
 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 

 
 
 



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  

Il Responsabile dell’ Ufficio  
Leoni Giuseppina  

 
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
 VISTO il parere Favorevole  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
  

Il Ragioniere Comunale  
Boe Angela  

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
SINDACO  VICE SEGRETARIO  
MULA FRANCESCO PAOLO  DOTT MELONI ANTONIO  
  
  
 
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 04/11/2015 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


