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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 40 del 23/06/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SAAP ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

  

L'anno duemilaventidue addì ventittre del mese di Giugno alle ore 11,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Alfredo Zanara, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SAAP ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE: 

 la Legge n. 104 del 05.02.1992 avente per oggetto "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritd delle persone handicappate" che garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione 

della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni  

scolasdche di ogni ordine e grado e nelle universitarie";  il Decreto  112/98 che 

attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli 

altri gradi inferiori di scuola il supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con 

handicap o in situazione di svantaggio; 

-l'art. 17 della Legge 328/2000 che prevede la possibilità di erogare servizi sociali tramite la forma del 

voucher sociale, in qualità di titolo sociale di acquisto delle prestazioni da parte di enti accreditati sul 

territorio e rimanda i criteri e le modalità di concessione dei titoli sociali alla normativa regionale; -gli 

artt. 10 e 11 della L.R. n3/2008 hanno recepito tale indirizzo e nello specifico l'art. 13 commi d) e f) 

demandano ai Comuni in forma singola o associata, di definire i livelli e le modalità di accreditamento 

dei servizi tramite voucher; 

VISTA le richiesta pervenuta dalla scuola Primaria , che ha segnalato al Servizio Sociale il 

nominativo un  soggetto residenti nel Comune di Cappella Cantone, per il quale  è necessario  

attivare il servizio di assistenza all'autonomia alla persona (S.A.A.P.) per l’A.S. 2022/2023; 

VISTA la relazione pervenuta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cappella Cantone in data  

Agosto 2022, nella quale si ipotizza di assegnare il servizio di assistenza ad personam a favore della  

minore di cui sopra, per un monte ore complessivo pari a n. 140 ore per il 2022, n. 200 ore per il 2023 

e n.1 ora mensile da Giugno a Settembre allegato A) al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di garantire il servizio di assistenza ad personam per l'anno scolastico 2022/2023 

mediante incarico a cooperative sociali in possesso dei requisiti per assicurare lo svolgimento del 

servizio in oggetto, accedendo alla procedura di accreditamento; 

RILEVATA la necessità stabilire il monte ore settimanale da attribuire all’alunna residente, al fine di 

poter garantire un supporto educativo durante la frequenza scolastica, il servizio di assistenza 

all'autonomia alla persona, per l'anno 2022/2023 viene così suddiviso: 

Alunni con disabilità certificata, in continuità con il servizio di assistenza alla persona: 

 

Alunna Ore alla settimana l'intero anno scolastico 2022/2023 

  

C.F.  ore alla settimana, ossia 340 ore per l'intero A.S. 2022/2023 

  
 

DATO ATTO che per il periodo settembre 2022 e Giugno 2023 la spesa ammonta ad € 6.985,00; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico 

contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da numero due assessori presenti e 

votanti: 
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DELIBERA 

 

1. di attivare il servizio di assistenza all'autonomia alla persona a favore dell’alunna disabile 

residenti per l'anno scolastico 2022/2023; 

2. di dare atto che per il periodo settembre 2022 e Giugno 2023 la spesa per la richiesta del 

servizio di assistenza all'autonomia alla persona ammonta ad € 6.985, 00 e viene Imputata al seguente 

capitolo di bilancio 1104021 Cod. Bil. 12.05-1.03; 

3. di dare atto che per il periodo gennaio/dicembre 2022 il servizio di assistenza all'autonomia alla 

persona troverà copertura sul bilancio di previsione 2022/2024 e l'impegno di spesa sarà assunto con 

apposita determina del responsabile del servizio finanziario; 

4. di dare atto che tale servizio verrà svolto attraverso la gestione centralizzata dei servizi 

assistenziali avvalendosi del sistema di accreditamento delle cooperative così come promosso per 

l'intero distretto cremonese Azienda Sociale Cremonese;  

STANTE l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per 

alzata di mano 

DELIBERA 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 

Allegato alla delibera 

                                                                                                             

G.C. n. 40 del 23/06/2022                                                                               

Il Vice Segretario Comunale Reggente 

    Dr. Alfredo Zanara  

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.l.gs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE SAAP ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

                                                                                                            

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Alfredo Zanara 

 

         

Cappella Cantone, li 23/06/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              

Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 23/06/2022 

_________________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Alfredo Zanara  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                      Dr. Alfredo Zanara 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 23/06/2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                               Dr. Alfredo Zanara 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 


