
    
 

COMUNE     DI     MONREALE 

Provincia di Palermo 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 

 

N. 31/IE                                         C O P I A                
                                       

 

OGGETTO:  : APPROVAZIONE PROGETTO “ Cura Assistenza A Scuola – 

CAAS” 

  

            L’anno  2021,  il giorno 10  del   mese  di  FEBBRAIO, in conformità alle prescrizioni 

stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12 marzo 2020, immediatamente 

esecutiva, all’oggetto “ Definizione modalità di funzionamento della Giunta Municipale” che 

ammette l’adunanza in modalità mista intendendo per tale quella in cui taluni dei suoi membri siano 

in compresenza in un medesimo luogo e altri siano collegati in tele e/o video conferenza.  
 

Risultano presenti: 

 

Ing.     Arcidiacono Alberto  Sindaco          da remoto 

   

Ing.  Pupella  Giuseppe  Assessore       da remoto  

 

Dott.ssa Naimi   Paola  Assessore       da remoto  

 

Arch.   Giannetto           Rosanna Assessore       da remoto 

 

Sig.     D’Eliseo              Luigi  Assessore       da remoto  

 

Sig.     Russo                  Sandro  Assessore       da remoto 

 

Sig.      Davì  Ignazio  Assessore       da remoto 

   

Risulta  assente: 

 

Sig.       Grippi                Salvatore Assessore  

 

 

 

Partecipa  il   Segretario Generale, Dott. F. Fragale  da remoto 

 

Assume la Presidenza, il Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 



IL DIRIGENTE APST 

CONSIDERATO che, dalle plurime richieste dei Dirigenti scolastici di Monreale, è 

emersa la necessità di avviare in sinergia tra i servizi sociali e le scuole (dell’infanzia,  

primarie e secondarie di primo grado) presenti nel territorio di Monreale, un percorso 

progettuale a supporto della gestione del servizio di assistenza e cura degli alunni disabili 

(di competenza delle istituzioni scolastiche), da realizzarsi attraverso l’impiego di operatori 

socio assistenziali a sostegno del personale ATA per il definitivo passaggio a questi ultimi 

delle funzioni connesse alla cura ed all’assistenza igienico-personale agli alunni disabili; 

RITENUTO che in assenza di tale superiore servizio di supporto verrebbe leso il diritto 

allo studio di un’importante platea di studenti “svantaggiati” cosicché si ritiene necessario 

farsi carico della problematica aventi gravi ricadute nella comunità amministrativa, 

ricercando una soluzione che, in funzione  collaborativa, assicuri il pieno diritto allo studio 

degli alunni diversamente abili;  

PRESO ATTO dei numerosi richiami e sollecitazioni – agli atti dell’ufficio – emanati 

dall’assessore Regionale alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e rivolti ai 

comuni siciliani in tema di “assistenza nelle scuole e cura alla persona con disabilità”  

CONSIDERATO che al fine di raggiungere tale obiettivo si ritiene necessario approvare il 

progetto denominato ”CAAS” (cura – assistenza a scuola), allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale, il quale comporta per il Comune il sostenimento 

di un costo di €. 74.613,24 così finanziato: 

• €. 29.755,25 con l’utilizzo delle disponibilità residue delle assegnazioni relative ai 

fondi di cui al D. Lgs. 65/2017 (di Istituzione del Sistema Integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita fino a 6 anni – Fondi 0/6), utilizzo consentito in base alle 

indicazioni ricavate dalle “Linee guida annualità D.Lgs. 67/2017 (rif. prot. 33341/2020 

PA9 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali”; 

• €. 27.515,00 con l’utilizzo della quota delle assegnazioni originariamente destinate al 

finanziamento del progetto PASS e che si liberano in ragione delle spese finanziate con 

i superiori Fondi 0/6; 

• €. 17.250,00 con le assegnazioni della democrazia partecipata 2020 giusta deliberazione 

GM n. 30 del 05/02/2021; 

 

RICHIAMATE le predette linee guida nella parte in cui con riferimento alle somme 

residue delle annualità 2017/2018 sancisce che “si attribuisce a ciascun comune la facoltà 

di utilizzare le somme residue delle predette annualità e relative la quota parte assegnato 

la fascia 3-6 anni. a favore dei servizi per gli alunni disabili delle scuole dell'infanzia 

secondo le priorità che ogni comune ritiene siano necessarie ed urgenti per assicurare un 

regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021”; 

CONSIDERATO CHE, la superiore spesa può essere imputata nella Missione 04 – 

Programma 06 – Titolo 1 – Magroaggregato 03 – del Bilancio provvisorio 2021 che 

presenta una disponibilità finanziaria adeguata; 



RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge. 

RILEVATA la competenza della G.M. in materia. 

VISTA la legge 328/2000 

VISTO il D.Lgs n. 65/2017 

VISTO il D.Lgs n. 66/2017 

VISTA la L.104/99 

VISTO il D,Lgs 18/08/2000 n. 267 

                                             

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

di richiamare ed approvare espressamente tutte le argomentazioni e motivazioni in premessa; 

di approvare il progetto denominato ”CAAS” (cura – assistenza a scuola), allegato alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo di €. 74.521,25 così 

finanziato: 

1. €. 29.756,25 con l’utilizzo delle disponibilità residue delle assegnazioni relative ai 

fondi di cui al D. Lgs. 65/2017 (di Istituzione del Sistema Integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita fino a 6 anni – Fondi 0/6), utilizzo consentito in base alle 

indicazioni ricavate dalle “Linee guida annualità D.Lgs. 67/2017 (rif. prot. 33341/2020 

PA9 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali”; 

2. €. 27.515,00 con l’utilizzo della quota delle assegnazioni originariamente destinate al 

finanziamento del progetto PASS e che si liberano in ragione delle spese finanziate con 

i superiori Fondi 0/6; 

3. €. 17.250,00 con le assegnazioni della democrazia partecipata 2020 giusta deliberazione 

GM n. 30 del 05/02/2021; 

dare atto che, la spesa complessiva di €. 74.521,25 può essere imputata  nella Missione 04 

– Programma 06 – Titolo 1 – Magroaggregato 03 – del Bilancio provvisorio 2021 che 

presenta una disponibilità finanziaria adeguata; 

di dare mandato al Dirigente della IV Area di adottare tutti gli atti gestionali di propria 

competenza per la realizzazione del progetto; 

di dichiarare il presente provvedimento di I.E. ai sensi dell’art. 12 della l, 10/92, attesa la 

necessità di avviare le attività di cui al presente progetto in vista dell’inizio delle imminenti 

attività scolastiche interrotte a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19. 

       

  Il Dirigente APST 

 F.to Ing. M. Busacca 



                                                

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la superiore proposta di deliberazione. 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000  

 

VISTI  gli allegati pareri, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12. 2000.  

VISTO    l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. 

                                                                                                                                                                                    

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal  Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare ed approvare espressamente tutte le argomentazioni e motivazioni in premessa; 

di approvare il progetto denominato “ CAAS “ ( Cura – Assistenza a Scuola ), allegato alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo di €. 74.521,25 così finanziato: 

1. €.29.756,25 con l’utilizzo delle disponibilità residue delle assegnazioni relative ai fondi di cui 

al D.Lgs. 65/2017 ( di istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 

nascita fino a 6 anni – fondi 0/6 ), utilizzo consentito in base alle indicazioni ricavate dalle “ 

Linee guida annualità D.Lgs. 67/2017 ( Rif. Prot. 33341/2020 PA 9 del Dipartimento 

Regionale Famiglia e Politiche Sociali “; 

2. €. 27.515,00 con l’utilizzo della quota delle assegnazioni originariamente destinate al 

finanziamento del progetto PASS e che si liberano in ragione delle spese finanziate con i 

superiori fondi 0/6; 

3. €. 17.250,00 con le assegnazioni della democrazia partecipata 2020, giusta deliberazione 

G.M. n. 30 del 05/02/2021; 

dare atto che, la spesa complessiva di €. 74.521,25 può essere imputata nella missione 04 – 

programma 06 – titolo 1 – magroaggregato 03 – del Bilancio provvisorio 2021 che presenta una 

disponibilità finanziaria adeguata; 

di dare mandato al dirigente della IV Area di adottare tutti gli atti gestionali di propria competenza 

per la realizzazione del Progetto; 

 

L A  G I U N T A 

 

APPROVATA la superiore proposta 

 

VISTA la L.R. n. 44/91  

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal  Sindaco 

 

D I C H I A R A  

 

Il presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE 

 

 

 

 

 



P A R E R I 

 

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto: 

APPROVAZIONE PROGETTO “Cura Assistenza A Scuola-CAAS) 

 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

 

Visto l’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

 

 

Il Dirigente dell’Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla 

proposta di deliberazione sopraindicata. 

 

Monreale, 09/02/2021 

                   

Il Dirigente APST 

F.to Ing. M. Busacca 

==================================================================== 

Il Dirigente dell’Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità 

contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 

Monreale,09.02.2021 

                                                                 

  Il Dirigente 

 F.to Dott. Ignazio Tabone 

 

====================================================== 



Allegato alla deliberazione di Giunta n. 31/IE del 10.02.2021 : APPROVAZIONE 

PROGETTO “ Cura Assistenza A Scuola – CAAS”. 

 

  

Letto e sottoscritto                                         Il Sindaco  – F.to Ing. A. Arcidiacono 

        

       L’Ass. Anziano – F.to  Ing. G. Pupella 

 

                Il Segr. Gen.le -  F.to: Dott. F.M. Fragale   

   

                        

Sarà Pubblicata all’Albo Comunale dal __________________ al ___________________________   

 

Monreale, lì _______________   

                Il Messo Comunale  

____________________    

 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, addetto 

al servizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell’art. 11,comma 1 e s.m.i., della L.R. n. 

44/1991, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Monreale lì__________ 

      Il Segr.Gen.le           __________________________ 

======================================================================

Ai sensi  degli artt. 12/2 e 16  della L.R. n. 44/91,  la presente deliberazione è Immediatamente 

Esecutiva. 

Monreale, lì 10/02/2021 

                Il Segr. Ge.le________________ 

        (Dott. F.M. Fragale )  

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Monreale, lì  ___________ 

 

        Il   Segr. Gen.le   _____________ 

         


