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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 266 del Reg. Data 28-12-2011   
    
OGGETTO: Integrazione scolastica specialistica a favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

medie superiori. Estensione al Comune di San Vito dei Normanni.- reperimento nuovee risorse 
finanziarie- prelev. fondo riserva  

L'anno Duemilaundici, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore  12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) ECCLESIE  Vincenzo Assessore  SI 
6) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
8) MITA  Pietro Assessore SI  
9) BRUNO  Maurizio Assessore SI  

10) CURIA  Natale Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dal Vice Presidente dott.:  MINGOLLA FRANCESCO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa  PRETE FERNANDA:  Favorevole   in data 27-12-2011. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. ssa ANNA CARMELA PICOCO : Favorevole- sottoimpegno di 

spesa n. 936/1 R09 in data 27-12-2011. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Vice Segretario Generale dott.ssa PRETE FERNANDA:  Conforme in data 27-12-2011. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott.PORCELLI GIOVANNI :  Favorevole in data .28.12.2011 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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Premesso che: 
Con deliberazione di G.P. n. 245 del 30-11-2011     

1. Si approvava l’ivi allegato protocollo d’intesa per l’integrazione scolastica specialistica dei 
ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole medie superiori – anno scolastico 
2011/2012”; 

2. Si dava atto che, per effetto degli accordi raggiunti per il corrente anno scolastico il servizio 
d’assistenza specialistica, ove gestito e garantito dagli Ambiti sottoscrittori del protocollo 
d’intesa in argomento sarà cofinanziato dalla Provincia secondo i criteri indicati nel 
protocollo; 

Con deliberazione di G.P. n° 247 del 2.12.11 veniva rettificata la precedente deliberazione n° 
245/11 in quanto la somma del cofinanziamento della Provincia per mero errore materiale era stata 
erroneamente trascritta;  
Il cofinanziamento della Provincia, secondo i criteri di cui al protocollo d’intesa, è pari alla somma 
di € 140.230,17; 
Viste: 
- La nota tardiva pervenuta il 7.12.2012 Prot. 9852 con la quale il Comune di Brindisi nel 

rettificare quanto erroneamente dichiarato nelle precedenti note, dichiarava la propria 
disponibilità alla sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

- La nota prot.102764 del 14.12.11 con il quale quest’Ente, sebbene prendeva atto del ritardo 
con cui perveniva la richiesta di sottoscrizione del protocollo d’intesa chiedeva al Comune di 
Brindisi di fornire una relazione dettagliata (n° di disabili, operatori, modalita’ di gestione-
organizzazione) sul servizio d’integrazione scolastica erogato; 

- La nota di riscontro del Comune di Brindisi con la quale lo stesso relazionava nel dettaglio 
esplicitando le caratteristiche del Servizio garantito; 

Considerato che è attualmente in corso d’istruttoria la suddetta relazione al fine di valutare il 
riesame della problematica per il servizio d’assistenza scolastica garantito per n° 24 utenti dal 
Comune di Brindisi,  
Considerato che l’Ambito 1 non firmatario del protocollo d’intesa, cosi’com’espressamente 
dichiarato dal coordinatore U.D.P. di Brindisi, in sede di Coordinamento Interistituzionale 
Provinciale, appare, allo stato, non erogare nel Comune di Brindisi il servizio d’assistenza 
specialistica, bensi’ unicamente quello d’assistenza di base, come da relazione acquisita agli atti. 
Rilevato che, sebbene nell’Ambito Territoriale 1 sia compreso il Comune di S.Vito dei N.nni, lo 
stesso con nota n° 207 del 30.09.2011 ha comunicato a questo Ente di poter garantire, per l’anno 
scolastico 2011-2012 il servizio d’integrazione scolastica specialistica per n° 4 utenti; 
Ritenuto in questa sede di dover prendere atto che la somma di € 140.230,17, già disponibile, da 
liquidare agli Ambiti sottoscrittori del protocollo d’intesa, previa apposita relazione e 
rendicontazione in ordine al servizio erogato e per il quale la Provincia concorre con finanziamenti 
regionali e propri, dovra’ necessariamente comprendere anche il Comune di S.Vito per quanto sopra 
esplicitato; 
Ritenuto che nelle more della definitiva valutazione da parte di questa Provincia della ammissione 
alla firma del Protocollo d’intesa del Comune di Brindisi, occorre incrementare il cofinanziamento 
della Provincia agli ambiti con risorse rivenienti dal bilancio provinciale; 
Considerato che sono disponibili le seguenti economie, rivenienti da impegni assunti per finalità 
analoghe a quelle di cui al presente atto: 

- €. 43.424,71, classificazione 1080205, capitolo 570825 (interventi a sostegno 
dell’integrazione scolastica in favore degli alunni disabili delle scuole superiori), impegno 
936, residuo 2009; 

Vista la propria deliberazione n.253 del_14.12.11 con la quale si approvava l’assegnazione delle 
risorse del bilancio previsionale 2011 ai responsabili di settore; 
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- Rilevato che, a causa delle circostanze come sopra descritte, i fondi per l’integrazione 
scolastica, a messo d’assistenza specialistica a favore dei disabili, frequentanti le scuole 
medie superiori necessitano di essere incrementate; 

- Ritenuto che occorre procedere al prelevamento dal fondo di riserva di un importo d’euro 
50.000, da destinare ad incrementare le somme previste sul capitolo 570825 

- Visti gli artt. 169, 175, 177 del D.Lgs. 267/2000; 
- Viste le norme vigenti in materia; 
- Visto il T.U.E.L. 267/2000; 
- Visto il vigente Statuto della Provincia e regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Accertata la competenza di questo consesso in ordine a quanto segue; 

  
All’unanimità dei voti dei presenti 
  

D E L I B E R A 
  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
  

1. Di prendere atto che la somma d’Euro 140.230,17=come in premessa già impegnata, verra’ 
ripartita, in misura direttamente proporzionale al numero degli studenti diversamente abili 
assistiti, tra gli Ambiti sottoscrittori del protocollo d’intesa, esteso anche al Comune di 
S.Vito dei N.nni che, sebbene facente parte dell’Ambito 1, non firmatario del protocollo 
d’intesa, per il corrente anno scolastico 2011-2012, ha dichiarato di assicurare il servizio 
d’assistenza specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole medie superiori; 

2. Di disporre che si provvederà alla ripartizione di suddetta somma, con successivo atto 
previa presentazione d’apposita relazione e rendicontazione inerente al servizio svolto e le 
spese effettivamente sostenute. 

3. Di destinare all’integrazione scolastica con assistenza specialistica dei disabili frequentanti 
la scuola media su priore, i residui disponibili pari a complessivi € 93.424,71, come di 
seguito rivenienti:  

- €. 43.424,71, classificazione 1080205, capitolo 570825 (interventi a sostegno 
dell’integrazione scolastica in favore degli alunni disabili delle scuole superiori), impegno 
936, residuo 2009; 

- €. 50.0000,00 con prelievo dal fondo di riserva come da successivo punto 4 del presente 
atto. 

4. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il prelevamento della somma d’euro        
50.000 dal fondo di riserva incrementando le somme delle spese di cui sopra e di assegnare 
detta risorsa al responsabile individuato dal PEG contabile, ad incremento del capitolo 
570825. 

5. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000". 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


