COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 94 del 03/09/2019
OGGETTO: RIAPERTURA DEL BANDO NUOTO DISABILI 2019

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la mail del Consorzio “Progetto Solidarietà” con nota n. 3714 del 20.02.2019, con la
quale è stato trasmesso il riparto del fondo indistinto disabili anno 2019, dando la possibilità ai
Comuni interessati, di destinare i fondi assegnati al progetto “nuoto disabili” o ad altri progetti a
favore degli utenti con disabilità;
Premesso che, il servizio “nuoto disabili” offre l’opportunità di praticare, a scopo terapeutico, a
persone con invalidità accertata di almeno il 66% e residenti nei comuni del Distretto di Mantova, di
un corso di nuoto con l’assistenza di personale qualificato in strutture accreditate dal Piano di Zona
del Distretto di Mantova;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale del Comune di Porto Mantovano n. 56 del 30/04/2019,
con la quale si definiva:
-

Che la somma destinata per il servizio “nuoto disabili” è di € 3.000,00€

-

Che le modalità di attivazione del servizio sono le seguenti:
o gli utenti dovranno essere in possesso dei requisiti individuati nel regolamento
distrettuale;
o il servizio si effettuerà solo in piscine accreditate dal Piano di Zona;
o la contribuzione a carico dell'utente per il 2019 sarà di € 5,00 per ogni prestazione di
nuoto e dovrà essere anticipato alla piscina l'importo per l'intero pacchetto di
prestazioni autorizzate;
o la quota a carico del Comune di residenza verrà pagata alla piscina dal piano di Zona;
o l'ufficio servizi sociali, acquisita tutta la documentazione richiesta come da
regolamento, assegnerà le prestazioni agli utenti, fino ad esaurimento delle stesse;

Preso atto che fino ad ora sono stati attivati nr. 4 interventi del servizio nuoto disabili per un importo
complessivo pari a € 750,00, pertanto si riscontra la presenza di fondi residuali non ancora utilizzati
destinati al servizio “nuoto disabili” per l’anno 2019;
Ritenuto di riattivare il servizio, fino al 31/12/2019 e nei limiti delle risorse assegnate;
Considerato che le azioni sono meritevoli di attenzione e daranno risposte a situazioni conosciute dai
servizi e ritenute meritevoli di intervento;

DELIBERA
1. Di dare atto di aver dato pubblicità sul sito dell’Ente della riapertura del bando per il
servizio “nuoto disabili fino al 31/12/2019;
2. Di demandare al Responsabile dei settore Servizi Sociali gli adempimenti gestionali
conseguenti il presente provvedimento;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

