COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 19
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 16.00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.
PRESENTI:

n. 3

Assenti

x
x
x
3

1

ASSENTI: n. 1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la Signora Fabiana Rosa, nella sua qualità di ViceSindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERA N. 19 DEL 27/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bando istruzione 2014 indetto dalla Fondazione Comunità Bresciana per il
cofinanziamento dei progetti volti ad avviare e/o potenziare azioni di intervenendo sui bisogni
identificati dalle organizzazioni e attori del territorio in ambito sociale e dell’istruzione.
Considerato che attraverso il coinvolgimento dei diversi attori del territorio si intende
accedere al bando della Comunità Bresciana unitamente all’Istituto Comprensivo di Azzano
Mella, ai Comuni di Capriano Del Colle e Mairano, con l’intento promuovere interventi
specialistici a favore di alunni BES (Bisogni educativi Speciali) della Scuola Secondaria di I
grado e delle loro famiglie, in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica e di
potenziamento di una rete di interventi coerenti, che faccia sperimentare all’alunno l’autoefficacia e l’autostima personale.
Considerato che le azioni delineate dal progetto graviteranno all’interno del contesto
educativo ossia la Scuola nei suoi diversi ordini, e che sono previste iniziative finalizzate al
coinvolgimento degli adolescenti e delle figure genitoriali, nell’ottica di favorire una ricaduta e
un cambiamento culturale sulla la comunità locale, nonché sviluppare un lavoro di rete e
facilitare il sorgere di una relazione significativa fra le varie agenzie.
Visto il protocollo d’intesa per la collaborazione finalizzata alla redazione del Progetto che si
intende denominare con il titolo di “Alunni speciali…per una scuola inclusiva” facente capo al
settore di intervento bando – Istruzione - della Fondazione Comunità Bresciana.
Considerato che per l’intervento si provvederà a trovare copertura nel Bilancio Comunale per
l’esercizio finanziario 2014 solo in seguito alla approvazione del progetto medesimo
Ritenuto importante dal punto di vista sociale accedere al bando suddetto
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000.
Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA
1) Di approvare il protocollo d’intesa che in copia si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Azzano Mella e l’Istituto
Comprensivo di Azzano Mella, con la collaborazione dei Comuni di Capriano Del Colle
e Mairano per la redazione del progetto denominato “Alunni Speciali…per una scuola
inclusiva” da inviare alla Fondazione Comunità Bresciana

2) Di dare atto che il progetto troverà la sua realizzazione solo in seguito alla sua
approvazione da parte della Fondazione citata
3) Di dare atto che solo in seguito all’avvio del progetto, sarà imputata la relativa quota di
imputazione della spesa
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA N. 19 DEL 27/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PARTECIPAZIONE AL

BANDO FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

27/03/2014

Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
 la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 27/03/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N. 19 DEL 27/03/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
f.to Fabiana Rosa

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Comunicata ai capigruppo
Addì…27/03/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

COMUNE DI AZZANO MELLA
(Prov. di Brescia)
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
il l’Amministrazione comunale di Azzano Mella – Area Servizi alla Persona rappresentata dal
Sindaco pro – tempore
e
Istituto Comprensivo di Azzano Mella
premesso
che la Fondazione Comunità Bresciana Onlus ha pubblicato i Bandi 2014 con l’intento di erogare
finanziamenti a favore di progetti di utilità sociale,
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – Finalità e oggetto della collaborazione
L’Amministrazione comunale di Azzano Mella, in stretta collaborazione con i comuni di Capriano
Del Colle e Mairano, supporta l’Istituto Comprensivo di Azzano Mella nella presentazione del
progetto “Alunni Speciali…per una scuola inclusiva” facente capo al settore di intervento Bando Istruzione. Il Progetto intende promuovere interventi specialistici a favore di alunni con BES
(Bisogni educativi Speciali) della Scuola Secondaria di I grado e delle loro famiglie, in un’ottica di
prevenzione della dispersione scolastica e di potenziamento di una rete di interventi coerenti, che
faccia sperimentare all’alunno l’auto-efficacia e l’autostima personale. L’Amministrazione si
impegna a prendere parte attiva nel progetto favorendo la sua realizzazione e la prosecuzione del
Tavolo di confronto e scambio con la Scuola, consapevole del valore aggiunto che una
progettazione congiunta e una condivisione di risorse apportino al territorio.
ART. 2 – Durata
Il presente accordo avrà durata di 12 mesi con inizio dalla data di decorrenza del progetto fissata al
01/09/2014. Il presente accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il progetto non ottenga
l’approvazione da parte della Fondazione Comunità Bresciana Onlus.

ART. 3 – Impegni delle parti
In qualità di ente promotore del progetto l’IC di Azzano Mella si impegna a:
rivestire il ruolo di interlocutore nei confronti della Fondazione Comunità Bresciana ed in
quanto tale sottoscrivere gli atti necessari per la realizzazione del progetto approvato e
finanziato dalla stessa, produrre e consegnare, in tempo utile, gli atti, i documenti, le istanze,
i ricorsi, i rendiconti, ed ogni altro atto necessario alla esecuzione puntuale del progetto ed
alla concessione effettiva del finanziamento;
assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal progetto;

individuare le professionalità adeguate da attivare per la realizzazione degli interventi specifici
indire incontri di verifica periodici per il monitoraggio e la valutazione del progetto complessivo
prendere parte attiva nella realizzazione delle azioni mettendo a disposizione anche le proprie
professionalità

L’Amministrazione Comunale si impegna a:
-

contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto.
operare perché il progetto trovi integrazione nell’ambito degli interventi già attivati
all’interno delle Scuola promuovendone la conoscenza e la messa in rete;
destinando la quota di 1.500 € del contributo previsto per il Diritto allo Studio as 2014
-2015 alla realizzazione del presente progetto
10 ore dell’Assistente sociale per partecipazione ad incontri di monitoraggio e verifica
del progetto

Letto, approvato e sottoscritto
Azzano Mella ________________
Per l’Amministrazione Comunale

IC Azzano Mella

……………………………………………..

…………………………………

