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2021. DIRETTIVA RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciassette del mese di settembre alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco  s 

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
Premesso che: 

- nell’anno scolastico 2020/2021, le scuole del Comune di Gradoli sono frequentate da alunni 

diversamente abili certificati ex legge 104/92; 

- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro, come già avvenuto per gli anni 

decorsi, con nota prot. 3165 del 02/07/2020, ha richiesto al Comune di nominare assistenti 

specialisti per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per le relazioni sociali, in aggiunta 

agli insegnanti di sostegno;  

- si rende, pertanto, necessario dover affidare il servizio ed impegnare la relativa spesa; 

Considerato che questa Amministrazione  può garantire ed autorizzare n. 15 ore settimanali 

complessive, dal 05/10/2020 al 31/05/2021, in base alle disponibilità di bilancio, e che le stesse 

troveranno copertura sui seguenti interventi di bilancio: 

- € 4.000,00 intervento 11040302/1 “Iniziative per minori”; 

- € 4.000,00 intervento 11040504/1 “attività assistenziali”; 

Considerato, altresì, che il costo complessivo della prestazione dell’assistente educativo è inferiore alle 

soglie comunitarie fissate in materia di appalti; 

Visto l’art. 20 della legge n. 52 del 1996 (ex art.5 della legge 381/91, così come modificato dall'art. 1, 

comma 610, legge n. 190 del 2014), che prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina 

in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano “stipulare convenzioni con le 

cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi  diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui 

importo stimato sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive Comunitarie in materia di appalti 

pubblici”; 

Visto, altresì, l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto del servizio  e il 

Regolamento comunale che disciplina la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con 

Delibera del C.C. n.  28 del 29/11/2012 che consente l’affidamento dei servizi senza gara per importi 

inferiori ad Euro 40.000,00; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di fornire al Responsabile del settore amministrativo di cui è parte il servizio scolastico, la seguente 

direttiva: “affidare ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza specialistica a favore dei 

minori diversamente abili che frequenteranno le scuole di Gradoli nell’anno scolastico 2020/2021 e 

di impegnare la relativa spesa”; 

2) di dare atto che la fornitura del servizio trova copertura finanziaria sui seguenti interventi di 

bilancio: 

- € 4.000,00 intervento 11040302/1 “Iniziative per minori”; 

- € 4.000,00 intervento 11040504/1 “Attività assistenziali”; 



3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267.  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 557 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/09/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

02/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


