
4a Commissione Consiliare Permanente

“SOLIDARIETA’ SOCIALE”

VERBALE N° 2

L’anno  duemiladiciotto  il  giorno  cinque  del  mese  di  marzo,  alle  ore  9,00  nei  locali  di  questo

Comune, a seguito invito in  atti  prot.  6/Cps del  02/3/2018,  si  è riunita  la  4a Commissione

Consiliare Permanente “Solidarietà Sociale”, nelle persone dei signori:

1. Farruggia Rosario     Presidente                    Presente

2. Calvagna Rosa Componente                 Presente

3. Gaziano Rosalia Componente Assente

In assenza del Segretario della Commissione, il  Presidente ne assume la funzione. La Commissione si è

riunita per esaminare il  Regolamento che disciplina l’Asilo nido Comunale,  approvato con deliberazione

consiliare  n.33  del  08/06/2004  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.  94  del

21/12/2012.  

Viene  data  lettura  del  regolamento  di  che  trattasi,  e  la  Commissione  si  sofferma  sui  criteri  di

Ammissione, apporta modifiche all’Art. 6 dello stesso regolamento, per quanto riguarda i nuovi criteri di

ammissione. A tal proposito viene richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 24/02/94 dove

all’art.  5  è  previsto:  il  Piano  Educativo  Individualizzato  cosiddetto  (PEI)  che  è  la  sintesi  di  tre  progetti

( didattico, educativo e riabilitativo) richiamati  tra l’altro nell’art. 13 comma 1 lettera a) della legge 104/92.

Alla  luce di  ciò,  la  Commissione propone la  modifica dell’art.  6 del  Regolamento Asilo  Nido Comunale,

tenendo conto dei  principi  del  D.P.R.  del  24/02/94 nonchè della  legge 104/92.  I  lavori  procedono con

l’esame dell’art. 10 “Esenzioni totali e parziali dal pagamento della Tariffa”, accertato che l’esenzione totale

del  pagamento  della  tariffa  viene  concessa  con  provvedimento  del  Dirigente  della  macrostruttura,  la

Commissione invita  il  dirigente  facente funzione,  ad attenzionare il  problema della  disabilità  nonché a

rivedere l’art. 6 (criteri per l’ammissione). Dal momento che nessuno chiede di intervenire, in attesa di un

riscontro dell’ufficio preposto, il Presidente della Commissione dopo aver ringraziato i partecipanti,  chiude i

lavori odierni e rinvia la seduta a data da destinarsi.  Sono le ore 13,55. 

  Il Presidente della Commissione

      ____________________                

    f.to  Dott. Rosario Farruggia                                                                                         
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