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L’anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di  settembre alle ore  20 e minuti  45 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che fin dall'anno scolastico 2000/2001 il Comune ha finanziato un progetto presentato 

dalle insegnanti del plesso scolastico di Lagnasco tendente a favorire il recupero dello svantaggio 

socio culturale e delle difficoltà individuali di alcuni alunni frequentanti la Scuola Elementare di 

Lagnasco, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno; 

 

Preso atto che tale progetto si è realizzato nei diversi anni rispettando i tempi di apprendimento 

degli alunni attraverso un percorso individualizzato, che ha permesso, nella maggior parte dei casi, 

il raggiungimento dei traguardi minimi, consentendo a tutti i bambini, italiani e stranieri, di 

compiere un percorso formativo tenendo conto dei bisogni di ognuno e chiamando in causa e 

mobilitando le diverse risorse del territorio, dando così una risposta concreta ad un problema della 

comunità; 

   

Considerato che anche nell'anno scolastico 2012/2013 la Scuola Elementare di Lagnasco sarà 

frequentata da alunni non italiani con particolari difficoltà connesse alla conoscenza della lingua 

italiana ed inoltre saranno presenti anche altri alunni che, pur non essendo stranieri, presentano 

difficoltà di vario tipo quali: carenza di stimoli, scarse capacità logiche, di concentrazione e 

memorizzazione, difficoltà nella comunicazione orale e scritta e lentezza nell'apprendimento, per 

cui le insegnati del plesso di Lagnasco hanno provveduto a redigere un nuovo progetto, contenente, 

sulla base dell'esperienza acquisita, alcuni miglioramenti sostanziali che permetteranno di 

raggiungere nuovi e più efficaci obiettivi; 

 

Preso atto che tale progetto prevede la sua realizzazione attraverso l'utilizzo delle insegnanti del 

plesso e di un'insegnante esterna  per un numero complessivo di 300 ore; 

 

Ritenuto opportuno rinnovare tale progetto stanziando la disponibilità finanziaria, che per il bilancio 

in corso ammonta ad € 3.000,00, ed avvalendosi per la sua realizzazione di una Cooperativa Sociale 

da individuare tramite ricerca di mercato, al fine di mantenere la garanzia dello sviluppo delle 

capacità ed il raggiungimento dei traguardi minimi di apprendimento di ogni singolo alunno 

frequentante la Scuola Primaria di Lagnasco; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

65 del 09 luglio 2001; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 25.06.2012; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espresse dal responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267; 

 

Vista la regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il progetto di integrazione ed assistenza scolastica 

per gli alunni frequentanti la Scuola Elementare di Lagnasco per l'anno scolastico 

2012/2013, presentato dalle insegnanti del plesso scolastico di Lagnasco, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI DARE ATTO che per l'esecuzione del progetto di cui al punto 1. della presente 

deliberazione verrà utilizzata la corrispondente cifra stanziata sul bilancio di Previsione 

dell'esercizio in corso al capitolo relativo alla spese per il finanziamento dell'autonomia 

scolastica e che la stessa sarà affidata ad una Cooperativa Sociale operante sul territorio, 

individuata ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari; 

 

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile di avviare le 

procedure necessarie ad individuare la Cooperativa Sociale alla quale sarà affidata 

l'esecuzione del progetto di cui al punto 1. della presente deliberazione, ai sensi del 

Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi vigente; 

  

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza.  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


