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OGGETTO: Atto di indirizzo per la convenzione con l’Ens Onlus di Macerata per la gestione
del Servizio di Assistenza alla Comunicazione a studenti sordi anno 2015.

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio
Municipale, alle ore 14:10

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

Carancini Romano
Curzi Federica
Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Ricotta Narciso
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini
Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Atto di indirizzo per la convenzione con l’Ens Onlus di Macerata per la gestione del
Servizio di Assistenza alla Comunicazione a studenti sordi anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale n. 18/1996 e s.m. “Promozione e coordinamento delle politiche di
intervento a favore delle persone handicappate”;
Visto in particolare l’art. 20 della suddetta legge regionale che prevede la realizzazione di iniziative
dirette a soggetti portatori di handicap relativi al linguaggio ed alla comunicazione sonora, volte
all’abbattimento delle barriere di comunicazione;
Vista la nota della Provincia di Macerata n. 845 del 08/01/2014, in cui si comunica che con atto
Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 206/IV del 31/12/2013, sono state approvate le modalità
di gestione del servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti sordi residenti nella
Provincia di Macerata per l’anno 2014;
Visto il Verbale del giorno 16/12/2013 allegato alla nota della Provincia di cui sopra, in cui si è
raggiunto l’accordo di rinnovare il Protocollo d’Intesa con la Provincia di Macerata per un ulteriore
anno e si è affidato il servizio all’ENS tramite la sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei
Comuni interessati nel proseguo del suddetto servizio;
Considerato che il progetto ha come obiettivo di trasferire la competenza del servizio di assistenza
alla comunicazione ai Comuni che dovranno esercitarla avvalendosi della collaborazione dell’Ente
nazionale Sordomuti ONLUS – Sezione di Macerata per la gestione degli assistenti;
Dato atto che già dal 2014 si è delegata all’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione di Macerata
la gestione del servizio di assistente alla comunicazione per conto di questo Comune, tramite
apposita convenzione scaduta il 31.12.2014;
Vista la nota dell’Ens pervenuta a questo Comune con Prot. n. 65330 del 31.12.2014 con la quale
l’Ens ha comunicato la impossibilità di garantire la prosecuzione del Servizio di assistenza
all’autonomia per l’anno solare 2014-2015 a causa delle incertezze sui fondi e sulle competenze
della Provincia in tal senso;
Vista la nota Prot. n. 2054 del 20.01.2015 con la quale l’Ens comunica che si può riprendere il
Servizio di Assistenza alla comunicazione e trasmette il piano economico dei costi, al netto del
contributo provinciale del quale non si ha ancora certezza di erogazione;
Considerato che allo stato attuale gli alunni non udenti residenti nel Comune di Macerata risultano
sprovvisti degli assistenti scolastici specializzati e che , anche in assenza del contributo provinciale
e con un conseguente monte ore ridotto, è necessario intervenire in adempimento alle competenze
previste, con il contributo comunale;
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Considerato che il costo complessivo del progetto € 40.162,50 e che occorre provvedere al
cofinanziamento del suddetto progetto per un importo complessivo pari ad € 15.637,88 a carico del
Comune di Macerata;
Ritenuto opportuno definire le seguenti Linee Guida per la stipula della Convenzione per il servizio
sopra detto:
- Il servizio verrà svolto in ambito scolastico ed extrascolastico secondo le modalità indicate
nel Piano Educativo Individualizzato e concordate con le varie figure di riferimento;
- Il servizio, fatta salvo quanto previsto nel successivo art. 13, avrà durata fino al 31
dicembre 2015 e comunque entro il limite di spesa di € 15.637,88;
- L’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione Provinciale di Macerata deve assicurare la
disponibilità degli assistenti alla comunicazione o, in loro assenza, di idoneo personale in
fase di formazione;
- Il Comune di Macerata si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione
del servizio attraverso il proprio personale;
- Il Comune di Macerata rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall’eventuale
mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative utilizzate
dall’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione Provinciale di Macerata;
- L’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione Provinciale di Macerata dovrà assumere e
gestire direttamente il servizio;
Dato atto che la spesa di € 15.637,88 trova copertura finanziaria al Capitolo 1615703, Azione 2593;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e
del Personale esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
parere favorevole di regolarità contabile con attenzione alla copertura finanziaria (art. 151, comma
4, D.Lgs. 267/2000);
Preso altresì atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134,
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
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1. Di affidare all’Ente nazionale dei Sordi ONLUS, Sezione di Macerata, in virtù della nuova
modalità stabilita dalla Provincia di Macerata e dell’art. 20 della Legge Regionale n. 18/1996, il
servizio di assistenza alla comunicazione per i soggetti residenti in questo Comune per l’anno
2015, approvando le seguenti Linee Guida per la stipula della Convenzione:
- Il servizio verrà svolto in ambito scolastico ed extrascolastico secondo le modalità indicate
nel Piano Educativo Individualizzato e concordate con le varie figure di riferimento;
- Il servizio, fatta salvo quanto previsto nel successivo art. 13, avrà durata fino al 31 dicembre
2015 e comunque entro il limite di spesa di € 15.637,88;
- L’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione Provinciale di Macerata deve assicurare la
disponibilità degli assistenti alla comunicazione o, in loro assenza, di idoneo personale in
fase di formazione;
- Il Comune di Macerata si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione
del servizio attraverso il proprio personale;
- Il Comune di Macerata rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall’eventuale
mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative utilizzate
dall’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione Provinciale di Macerata;
- L’Ente Nazionale dei Sordi ONLUS – Sezione Provinciale di Macerata dovrà assumere e
gestire direttamente il servizio;
2. Di delegare al Dirigente del Servizio Servizi alla Persona l’adozione degli atti di competenza.
3. Di dare atto che il provvedimento sarà pubblicato all’Albo dei Beneficiari di provvidenze, ausili
e sussidi di natura economica a cura del Servizio proponente.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza legata ai tempi
dell’iniziativa, previa ulteriore votazione unanime e palese.

Il Responsabile del procedimento
f.to D.ssa Maria Paola Agasucci
Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona
per il parere favorevole di regolarità tecnica
f.to Dott. Gianluca Puliti
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria
f.to Dott. Simone Ciattaglia
Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
f.to Dott. Giovanni Montaccini

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Carancini Romano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 30/01/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Macerata, 30/01/2015

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, 30/01/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI
 Servizio del Segretario Generale
 Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
 Servizio Servizi Finanziari e del Personale
 Servizio Servizi Tecnici
 Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Servizio Servizi alla Persona
 Servizio Polizia Municipale
 Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Ambito Territoriale Sociale n. 15

