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OGGETTO: Collegiamento minori presso comunità Istituto Sacro Cuore “Casa de Rosis” di Matera – per l’anno
scolastico 2018-2019

              Data _____________                                                           Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                                                                                                                           Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che la L.R. n.21/79 prevede che allievi residenti in zone sprovviste di strutture scolastiche, o privi
di genitori o figli di emigrati o appartenenti a famiglie in grave dissesto morale o che abbiano genitori lontani
per ragioni di salute o altro o per altro grave motivo, possono essere avviati presso strutture autorizzate;

DATO ATTO che:
 la Sig.ra R.A., con nota del 02.08.2018 acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.10979, ha

chiesto ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 21/79 che la figlia R.G. venga ospitata presso un collegio scuola
ai sensi della precitata legge regionale;

 la Sig.ra G.M., con nota del 06.08.2018 acquisita agli atti di questo Ente in data 22.08.2018 con prot. n.11722,
ha chiesto ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 21/79 che la figlia M.M., venga ospitata presso un collegio
scuola ai sensi della precitata legge regionale;

 il Sig. S.L., con nota del 23.08.2018 acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.11781, ha chiesto
ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 21/79 che la figlia S.M.P. venga ospitata presso un collegio scuola ai sensi
della precitata legge regionale;

 la Sig.ra R.V., con nota del 07.09.2018 acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.12506, ha
chiesto ai sensi degli artt.15 e 16 della L.R. 21/79 che la figlia A.M.C. venga ospitata presso un collegio scuola
ai sensi della precitata legge regionale;

 la Sig.ra M.C., con nota del 07.09.2018 acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.12507, ha
chiesto ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 21/79 che il figlio R.R. venga ospitata presso un collegio scuola ai
sensi della precitata legge regionale;

CONSIDERATO CHE:
-  l’Assistente  Sociale  di  questo  Ente  ha  trasmesso  all’Ufficio  Scuola  le  relative  relazioni  proponendo
l’inserimento  in  collegio  scuola  dei  minori  M.M./R.R./A.M.C./S.M.P./R.G.  appartenenti  a  nucleo  familiare
disagiato in relazione al reddito, individuando la Comunità Istituto Sacro Cuore “Casa de Rosis” di Matera per
M.M./A.M.C./S.M.P./R.G. e la Comunità Peter Pan da Policoro per R.R., come strutture per il collegiamento
minori ai sensi del Piano per il Diritto allo Studio;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


-  la  Regione  Basilicata  ha  sempre  sostenuto  le  spese  per  il  collegamento  dei  minori  disagiati,  prevedendo
annualmente  nel  “Piano  Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio”  le  risorse  necessarie  al  fabbisogno  dei
collegiamenti;
- con deliberazione di G.C. n.114 del 24.05.2011, veniva stabilito quale indirizzo dell’Amministrazione quello di
non assumere a carico del bilancio comunale l’anticipazione della spesa relativa al collegiamento dei minori che
dovessero verificarsi nel corso degli anni scolastici nella eventualità che le relative somme non vengano previste
nel Piano Regionale per il Diritto allo Studio;
- con deliberazione di G.C. n.140 del 29.05.2013, veniva stabilito quale indirizzo di questa Amministrazione,
quello di non integrare l’eventuale somma necessaria al pagamento del collegamento minori, nel caso in cui la
Regione Basilicata eroghi una somma inferiore a quella richiesta e rendicontata dall’Ufficio Biblioteca, dando
atto che la spesa sarà pagata, nella percentuale liquidata dalla Regione Basilicata, e garantita ai vari Istituti o
Collegi Scuola, dopo l’avvenuto riconoscimento e accredito delle relative somme;
- con determinazione di Area Socio-Culturale n.168 del 29.08.2013, si approvava lo schema di convenzione da
stipulare, qualora ne ricorrano i presupposti, con comunità alloggio che si avvicinano alla dimensione familiare,
le cui caratteristiche strutturali di funzionamento e quant’altro, per la normale attività contenute nel vigente DM
308/2001, fermo restando il possesso dei requisiti previsti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi,
igiene e sicurezza;

VISTE le n.05 (cinque) convenzioni sottoscritte, agli atti dell’Ente;

RITENUTO di dover provvedere a prendere atto delle stesse ed al relativo collegiamento dei minori sopra
citati;

VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che ha approvato il Testo unico sull’ordinamento delle Leggi degli Enti Locali;
- La L.R. n.21/79;
- La D.G.C. del 24.05.2011, n.114;
- La D.G.C. del 29.09.2013, n.140;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  ai  sensi  dell’art.147  bis  del  D.Lgs.
267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente 
richiamata e confermata.

1. Di prendere atto  delle n.05 (cinque) convenzioni sottoscritte tra l’Ente e gli  Istituti “Sacro Cuore”
comunità Alloggio “Casa De Rosis” di Matera e Comunità Peter Pan da Policoro agli atti dell’Ente per il
collegiamento minori a.s. 2018/2019;

2. Di stabilire il collegamento
- dei minori M.M. A.M.C./S.M.P./R.G. presso la Comunità Istituto Sacro Cuore “Casa de Rosis” di
Matera;
-  del minore R.R. presso la Comunità Peter Pan da Policoro;

3. Di dare atto che:
- si omettono i nomi in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con
D.Lgs. n.196/2003;
- sono state stipulate apposite convenzioni, agli atti dell’Ente;
- la retta giornaliera non potrà superare l’importo di €.30,00, per un massimo di giorni 205 (con un’estensione di
ulteriori 30 giorni per allievi che sostengono esami di stato o di qualifica professionale) e che la liquidazione delle
stesse in favore dei suddetti Istituti, avverrà ad erogazione delle relative somme a favore del Comune da parte
della Regione Basilicata;

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo, ognuno per la
propria competenza;



5. Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 28.12.2018

         Il Responsabile del Procedimento 
                   f.to Vincenzo Leuzzi

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

              F.to  Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 2064 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/12/2018 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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