
 

 

COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  29 del  17.09.2016 
 
 
 
OGGETTO : CONFERMA  ATTIVAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/20 17 DI 

UN INTERVENTO  SCOLASTICO  EDUCATIVO  DI SUPPORTO A  
FAVORE DEL MINORE 'OMISSIS', RESIDENTE A MARZIO (VA ).         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 10.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 17.09.2016 
 

OGGETTO :  CONFERMA  ATTIVAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DI UN 
INTERVENTO  SCOLASTICO  EDUCATIVO  DI SUPPORTO A FAVORE 
DEL MINORE 'OMISSIS', RESIDENTE A MARZIO (VA).         

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del  citato D.Lgs. n. 267/2000 spettano al 
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità; 
 
VISTA la Relazione del 16/09/2016  a firma dell’Assistente sociale, Dott.ssa Federica Calvi, 
avente ad oggetto “Richiesta prosecuzione intervento  scolastico di  supporto a favore di minore 
disabile “omissis” periodo settembre 2016 – giugno 2017,, acquisita al protocollo Comunale in 
pari data  al n. 1.436;  
 
PREMESSO che al minore in questione, residente a Marzio, è già stata garantita, nei precedenti 
anni scolastici, la presenza  di un insegnante di sostegno per 10 (dieci) ore settimanali;  
 
PRECISATO che l’Assistente sociale del Comune con la citata Nota Prot. 1436 del 16 settembre 
2016 ha chiarito che in considerazione della patologia da cui risulta affetto il minore Omissis, le 
10 (dieci)  ore settimanali, che verranno garantite e coperte finanziariamente dall’Istituto 
Comprensivo “Vaccarossi” di Cunardo (VA), risultano insufficienti e, pertanto -  anche per 
l’Anno Scolastico 2016/2017 di prossima apertura - risulta indispensabile  fornire al minore di cui 
trattasi  un sostegno educativo per ulteriori 10 (dieci) ore settimanali da svolgere all’interno del 
plesso scolastico, ma a carico delle Casse Comunali; 
 
RILEVATO  che l’attivazione dell’intervento sopra descritto, comporta per il periodo settembre-
dicembre  2016 un costo presunto  di € 2.625,00 (Euro duemilaseicentoventicinque virgola zero 
zero) e per il periodo gennaio/giugno 2017  un costo presunto di € 3.937,50 (Euro  
tremilanovecentotrentasette virgola cinquanta) 
 
RITENUTO di confermare anche per l’A.S. 2016/2017 la prosecuzione dell’intervento educativo 
scolastico, proposto dalla Dott.ssa Federica Calvi, a favore del minore XX; 
 
VISTO  l’art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 34/2004, recante: “Politiche regionali per i 
minori”,  ai sensi del quale.”La rete d'offerta sociale destinata ai minori è costituita da: 
a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei 
minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed 
interventi ludico-ricreativi per l'infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi 
per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo 
studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l'assistenza domiciliare ai minori […]; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3. 
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RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2016 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, Esercizio finanziario 2016; 
 
PREMESSO che per l’attivazione dell’intervento educativo scolastico di cui trattasi sussiste la 
copertura finanziaria, risultando capiente la Missione/Programma/Titolo 04/06/1 Cap. 10450303 
art. 1 denominato “Assistenza scolastica”, del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
  
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta  di deliberazione ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale  i pareri favorevoli di regolarità tecnica   e  di  
regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012; 
 
Con voti favorevoli  n. 2 (due) espressi nei modi e nelle forme di legge e  n. 1 (uno)  astenuto 
(Sig. Marco Giuseppe  Rebosio),  
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di accogliere la richiesta  del 16/09/201I formulata dall’Assistente sociale, Dott.ssa Federica 

Calvi - acquisita al protocollo Comunale in pari data al n. 1436 -  confermando anche per 
l’A.S. 2016/2017 – come già fatto per gli anni scolastici precedenti rispettivamente con le 
Deliberazioni di Giunta nn. 34 dell’08/09/2014 e 21 del 1° settembre 2015, l’attivazione di un 
intervento scolastico educativo di supporto a favore del minore “Omissis”,  residente a Marzio 
(VA); 

2) di prendere atto che l’intervento di sostegno educativo scolastico a favore del minore in 
questione si sostanzia in complessive 20 (venti) ore settimanali da svolgere all’interno 
dell’Istituto Comprensivo “Vaccarossi” di Cunardo (VA);  

3) di dare atto che l’intervento educativo di cui all’oggetto - finalizzato ad aiutare il minore nel 
raggiungimento di alcune autonomie residue e favorire la socializzazione con la classe – è per 
10 ore a carico del Bilancio Comunale e per le restanti 10 (dieci) ore a carico dell’Istituto 
Comprensivo “Vaccarossi” di Cunardo (VA);  

4) di demandare al Responsabile del servizio competente ratione materiae l’adozione di tutti gli 
atti connessi all’attivazione dell’intervento  educativo de quo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti 
di cui alla Legge  n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

6) di dare atto che atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

7) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo  consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione che ha 
dato il seguente risultato : 2 (due) voti favorevoli ed un astenuto (Sig. Giuseppe Marco Rebosio), 
dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, 
del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e s.m.i.. 
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OGGETTO: CONFERMA ATTIVAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO   2016/2017 DI 
UN  INTERVENTO SCOLASTICO EDUCATIVO DI SUPPORTO A F AVORE DEL  
MINORE  “OMISSIS”,  RESIDENTE A MARZIO (VA). 
 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità  contabile  della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio,  17.09.2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
27.09.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 283/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  17.09.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 27.09.2016, con prot. n.     16 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


