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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Provincia
dell’Ogliastra per la gestione del servizio di trasporto e assistenza educativa
specialistica agli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori ed i
centri di formazione professionale as. 2010/2011

L’anno duemiladieci addì tre del mese di settembre alle ore 09,00 nella sala delle adunanze assembleari dell’Unione
Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in seduta pubblica straordinaria ed in prima
convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente presenti ed assenti
i seguenti Signori:

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come
risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO
− che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n. 404, sere I in data 29
ottobre 2007 all’Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la ”Unione Comuni d’Ogliastra”, in seguito chiamata
per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che hanno approvato l’Atto Costitutivo ed il
relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di
Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;
− che successivamente hanno aderito all’Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono con le seguenti deliberazioni
di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36 del 28 dicembre del Comune di Bari
Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;
− che l’Assemblea dell’Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l‘adesione con le seguenti deliberazioni: n.
09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Loceri e n. 03 del
10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di accogliere la proposta dell’Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra relativa al convenzionamento con i comuni
per la gestione dei servizi di supporto agli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori per l’anno
scolastico 2010/2011;
3. Di approvare il relativo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte
integrante e sostanziale;
4. Di demandare agli uffici l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento;

APPURATO che con apposita convenzione i Comuni di Lanusei, Elini, Loceri, Arzana, Bari Sardo e Ilbono hanno
provveduto a trasferire, all’Unione Comuni d’Ogliastra, le funzioni inerenti i servizi sociali;
PRESO ATTO che l’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle
Province la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
ACCERTATO che la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 art. 73, avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali” stabilisce che spettano alle province le funzioni e i compiti amministrativi relativi al secondo ciclo di istruzione ed
è tenuta ad esercitare le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
VISTO:
− che con deliberazione del C.D.A. n. 43 del 29/09/2009 è stato disposto di accogliere l’istanza con la quale
l’Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra proponeva un convenzionamento con i Comuni, onde avvalersi della
collaborazione degli stessi per la gestione dei servizi di supporto agli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici
superiori per l’anno scolastico 2009/2010, quali servizio di trasporto e il servizio di assistenza educativa specialistica,
al fine di non pregiudicare la situazione degli allievi con disabilità frequentanti le scuole superiori e le loro famiglie;
− che la Provincia dell’Ogliastra con nota n. 13951 del 31/08/2010, ha trasmesso lo schema di convenzione inerente la
gestione dei servizi di supporto agli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori per l’anno scolastico
2010/2011;
RITENUTO opportuno
− aderire al servizio proposto anche in virtù del fatto che attualmente l’Unione ha attivo il servizio di assistenza
specialistica per i minori frequentanti la scuola dell’obbligo e che lo stesso è estendibile anche per l’a.s. 2010/2011
agli alunni frequentanti gli istituiti superiori;
− doversi adoperare per agevolare la fruizione dei servizi previsti dalla normativa da parte di un fascia di utenza
particolarmente fragile quale quella dei portatori di handicap;
VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO poter procedere all’approvazione della stessa;
ATTESA la necessità di procedere con I conseguenti adempimenti;
VISTI:
−

il D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

−

lo Statuto dell’Unione;

−

la L.R. 12 giugno 2006

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l’urgenza di provvedere.

