COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 172 del 20/10/2022
OGGETTO: PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO, FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO "FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E ASSOCIAZIONE
AUTISMO SIENA - PICCOLO PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"AUTISMO FRIENDLY".
L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di ottobre alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO,
LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, L’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO "FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA
- PICCOLO PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AUTISMO
FRIENDLY”.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-la risoluzione ONU n. A/RES/62/82 sulle necessità delle persone con autismo del 12
Dicembre 2012 prevede interventi mirati alla tutela della salute, all’inserimento nella vita
sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico e al miglioramento delle loro
condizioni di vita. I principi di tale risoluzione ONU sono recepiti dal Disegno di Legge 344
del 18 marzo 2015, approvato in Commissione Igiene e sanità del Senato della
Repubblica;
-l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima nel rapporto del dicembre 2013
“Autism spectrum disorders e other developmental disorders”, che nel mondo una persona
su centosessanta sia affetta da Disturbo dello Spettro Autistico;
-le Linee Guida 21 del Ministero della Salute, approvate ad ottobre 2011, inerenti “Il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” indicano le
tipologie di intervento più efficaci nel trattamento dell’autismo, basate sull’evidenza
scientifica. Il Ministero della Salute ha approvato il 22 Novembre 2012 le “Linee di indirizzo
per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai
disturbi dello spettro autistico”;
- in data 10 maggio 2018 in Conferenza unificata è stata approvata l’Intesa sul documento
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico”;
Considerato che:
-l’Amministrazione Comunale di San Gimignano si è impegnata negli ultimi anni nella
sensibilizzazione sul tema dell’autismo attraverso l’adesione alla giornata internazionale
del 2 Aprile e mediante altre iniziative;
-la FTSA gestisce i servizi sociali per conto dei Comuni dell’Alta Val d’Elsa - Casole d’Elsa,
Colle di val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano - e, nello specifico, realizza
direttamente o tramite convenzione, attività e servizi di carattere socio educativo nei
confronti di minori anche in situazioni di disabilità;
-l'Istituto comprensivo “Folgòre da San Gimignano” ha introdotto misure interne per
favorire sul piano formativo la conoscenza delle tematiche relative all’autismo;
-l’Associazione “Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe” è un’associazione di
volontariato che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e
culturale ed ha come scopo: difendere i diritti e le pari opportunità delle persone autistiche,
promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche
dell’autismo e stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e
privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione e
l’eventuale gestione di servizi finalizzati al conseguimento degli scopi sociali;
Dato atto che con Deliberazione di G. C. n. 106 del 15/06/2017 si procedeva
all’approvazione del protocollo d’intesa, siglato in data 20.06.2017 e valido per 5 anni, tra il
Comune di San Gimignano, la “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa”, l’Istituto
Comprensivo Statale “Folgòre da San Gimignano” e l’Associazione “Autismo Siena –
Piccolo Principe” ed avente ad oggetto la realizzazione del Progetto “Autismo SSTC –
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Scuola, Sport, Turismo, Cultura”;
Dato atto che è volontà di questa Amministrazione impegnarsi nella realizzazione di un
rinnovato e aggiornato progetto rinominato più semplicemente “Autismo Friendly” che si
articola nelle seguenti azioni:
- organizzazione della “Giornata della consapevolezza sull’autismo” (in programma per il 2
Aprile di ogni anno) nel territorio comunale, impegnandosi a sensibilizzare la comunità e a
promuovere iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio;
- favorire la cultura del “Turismo accessibile per tutti” attraverso la promozione di iniziative,
eventi ed attività formative rivolte ai pubblici esercizi e, più in generale, al mondo
dell’accoglienza turistica. Inoltre, incentivare il miglioramento dell’accesso alle strutture
turistiche per le persone autistiche e per le loro famiglie in modo da garantire il
soddisfacimento di specifici bisogni e necessità;
- garantire alle persone autistiche il libero accesso ai servizi relativi alle attività sportive,
migliorare l’accoglienza e l’inclusione favorendo la cultura dello Sport accessibile
attraverso iniziative di partecipazione in cui poter far provare le diverse discipline ed
attività formative rivolte sia alle persone autistiche che agli Operatori/Istruttori. Rendere
sempre più accessibili le attività ludico-ricreative, soprattutto per chi ha concluso l’iter
scolastico e nel periodo estivo in cui molte altre attività chiudono;
- favorire l’inserimento scolastico dei minori con disturbo dello spettro autistico, incentivare
la loro inclusione e garantire la continuità degli interventi educativi individualizzati
attraverso la collaborazione con operatori specializzati e/o professionisti esterni
permettendo loro accesso alle strutture scolastiche al fine di intraprendere una terapia
comportamentale adottata in accordo con le famiglie degli alunni autistici. Promuovere e
sostenere iniziative, eventi ed attività formative;
- promuovere l’inserimento lavorativo degli adulti autistici attraverso la sensibilizzazione e
la formazione di esercenti, aziende agricole, artigiani e loro dipendenti. Organizzare eventi
in cui poter far conoscere, a ragazzi e familiari, le diverse realtà lavorative. Incentivare
periodi di apprendimento del lavoro da parte delle persone autistiche anche attraverso la
presenza di operatori specializzati e/o professionisti esterni, al fine di supportare e
incoraggiare i datori di lavoro;
Dato atto che le azioni previste dal suddetto progetto perseguono le seguenti finalità:
-sensibilizzare la comunità in merito all’esistenza del Disturbo dello Spettro Autistico;
- diffondere le conoscenze scientifiche e favorire la presa in carico specialistica in
molteplici contesti educativi, a partire da istituzioni scolastiche, associazioni sportive,
associazioni ludico-ricreative;
- favorire l’inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro
famiglie nei normali contesti di vita della comunità;
- sostenere le famiglie promuovendone la qualità della vita e il benessere emotivo;
- potenziare la rete dei servizi favorendo connessioni tra servizi pubblici e privato sociale
(associazioni, cooperative sociali…);
- promuovere lo sviluppo delle autonomie e delle attitudini delle persone autistiche, nonché
l’introduzione al mondo lavorativo come possibile fonte di sostegno economico e di
realizzazione personale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione e alla sottoscrizione di un nuovo protocollo
d’intesa con i medesimi soggetti per il perseguimento delle suddette finalità della durata di
ulteriori cinque anni secondo lo schema di protocollo unito come parte integrante e
sostanziale;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione e alla
sottoscrizione, del protocollo d’intesa del progetto “Autismo Friendly”, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il sindaco a sottoscrivere il protocollo d’intesa di cui al precedente
punto 2;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona affinché provveda agli adempimenti relativi e conseguenti a quanto
deliberato col presente atto;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Protocollo d’Intesa
per la realizzazione del Proge o
“Au sm Friendly”

PROTOCOLLO OPERATIVO D’INTESA TRA
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA”
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “FOLGORE DA SAN GIMIGNANO”
“ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA-PICCOLO PRINCIPE ODV”

Il giorno … 2022 alle ore … presso il Comune di San Gimignano, Piazza Duomo n. 2 - 53037,
San Gimignano (SI)
TRA
Il Comune di San Gimignano (C.F. 00102500527), rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea
Marrucci, nato in …. il …, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune stesso
ubicata in Piazza Duomo n. 2 - 53037 San Gimignano (SI), di seguito denominato anche
“Comune”
La “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (C.F. 01134140522), rappresentata dal
Dire ore Generale Do … nat… a … il …, domiciliato per la sua carica presso la sede della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa stessa ubicata in via Piave n. 40 - 53036 Poggibonsi
(SI), di seguito denominata anche “FTSA”
L’Is tuto Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano” (C.F. 91006540529),
rappresentato dal Dirigente Scolas co Do … , nato… a … il …, domiciliato per la sua carica
presso la sede dell’Is tuto stesso ubicato in via D. Giachi n. 1 - 53037 San Gimignano (SI), di
seguito denominato anche “Scuola”
La “Associazione Au smo Siena-Piccolo Principe OdV” (C.F. 92056770529), rappresentato
dal Presidente Sig. Alberto Negri, nato a Palermo il 7 Gennaio 1968, domiciliato per la sua
carica presso la sede della Associazione stessa ubicata in Strada delle Volte Alte n. 21 53100 Siena (SI), di seguito denominata anche “Associazione”
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PREMESSO CHE
La Convenzione dell’ONU sui Diri delle persone con Disabilità del 13 Dicembre 2006 è
stata ra cata dal Parlamento Italiano con la Legge n. 18 del 3 Marzo 2009. Essa insiste su
tu gli aspe della vita delle persone con disabilità ed ha la nalità di includerle in ogni
ambito di a vità della comunità ed in condizioni paritarie rispe o a tu i ci adini. Inoltre,
si pone il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità secondo il
principio: “Niente su di noi senza di noi”.
La risoluzione ONU n. A/RES/62/82 sulle necessità delle persone con Au smo del 12
Dicembre 2012 prevede interven mira alla tutela della salute, all’inserimento nella vita
sociale e al miglioramento della qualità di vita delle persone con Disturbo dello Spe ro
Au s co. I principi di tale risoluzione ONU sono recepi dal Disegno di Legge 344 del 18
Marzo 2015, approvato in Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica.
La ‘sindrome dello spe ro au s co’ è una condizione mentale che si manifesta n da
bambini e che comporta di coltà più o meno gravi nel parlare e relazionarsi, ges re le
emozioni, comprendere doppisensi e convenzioni sociali.
Le più recen s me a livello mondiale indicano ormai che un nuovo nato su 60 rientrerà
nello Spe ro Au s co.
I sintomi dell’au smo di solito comportano un carico assistenziale, educa vo ed emo vo
molto gravoso per le famiglie; lo stress correlato alla presenza di un familiare con au smo è
signi ca vamente elevato. Tale stress diminuisce quando il familiare con au smo
usufruisce di una presa in carico integrata e specialis ca, realizzata nell'ambito di una rete
di servizi, con un approccio centrato sulla globalità della persona e sui suoi diri . I sintomi
infa tendono ad essere permanen ma è scien camente dimostrato che interven
abilita vi a va nei primi anni di vita secondo metodologie speci che e servizi specialis ci
per l'età adolescenziale ed adulta perme ono di o enere signi ca vi risulta garantendo
un'adeguata qualità della vita alle persone au s che ed alle loro famiglie.
Le Linee Guida 21 del Ministero della Salute, ineren "Il tra amento dei disturbi dello
spe ro au s co nei bambini e negli adolescen " indicano le pologie di intervento più
e caci nel tra amento dell'au smo, basate sull'evidenza scien ca. Il Ministero della
Salute ha approvato il 22 Novembre 2012 le "Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interven assistenziali nei Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con par colare riferimento ai disturbi dello spe ro
au s co".
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L'approvazione della Legge nazionale n. 134/2015: “Disposizioni in materia di diagnosi,
cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spe ro au s co e di assistenza alle
famiglie” e nello speci co il Protocollo siglato nel 2015 tra Regione Toscana, USR Toscana e
ANCI Toscana per l'inclusione scolas ca di bambini e ragazzi con disturbi dello spe ro
au s co (DSAut) e azioni integrate di orientamento, formazione e lavoro intendono
favorire:
- percorsi di inclusione scolas ca che tengano conto dei risulta recen nella ricerca clinica
e nella sperimentazione, adegua ai bisogni di ogni studente
- fruibilità del diri o all'istruzione da parte dei bambini e ragazzi au s ci, anche a raverso
l'introduzione e il consolidamento di nuovi modelli organizza vi e dida ci e
l'adeguamento degli ambien di apprendimento
- con nuità del percorso di istruzione, formazione e lavoro.
L'Amministrazione Comunale di San Gimignano si è impegnata negli anni nella
sensibilizzazione sul tema dell'au smo a raverso l'adesione alla “Giornata Mondiale della
consapevolezza sull’Au smo” (is tuita dall’ONU) e mediante altre inizia ve.
La FTSA ges sce i Servizi Sociali per conto dei Comuni dell'Alta Val d'Elsa - Casole d'Elsa,
Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano - e realizza, dire amente o
tramite convenzione, a vità e servizi di cara ere socio educa vo nei confron di minori
anche in situazioni di disabilità.
L'Is tuto comprensivo "Folgòre da San Gimignano" negli anni ha partecipato a vamente
alla “Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Au smo” ed ha introdo o misure interne
per favorire sul piano forma vo la conoscenza delle tema che rela ve all'au smo.
La "Associazione Au smo Siena-Piccolo Principe OdV" è un'associazione di volontariato che
persegue il ne esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale ed ha come
scopi:
- difendere i diri e le pari opportunità delle persone au s che
- promuovere ed a uare la formazione delle persone interessate alle problema che
dell'au smo
- stabilire stre rappor di collaborazione e collegamento con en pubblici e priva ,
nonché associazioni aven analoghe nalità, per promuovere la creazione e l'eventuale
ges one di servizi nalizza al conseguimento degli scopi sociali.
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LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA, COME SOPRA
RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Ar colo 1
Valore della premessa
Quanto sopra premesso e considerato forma parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo opera vo d’Intesa.

Ar colo 2
Obie vi
Il presente Protocollo d’Intesa rinnova, dopo cinque anni, il precedente Protocollo siglato il
20 Giugno 2017 che si poneva come obie vo la realizzazione del Proge o: “Au smo SSTC Scuola, Sport, Turismo, Cultura”.
Il Proge o, rinnovato e aggiornato, è stato dalle par rinominato più semplicemente:
“Au sm Friendly”.
Il presente Protocollo disciplina i rappor tra il Comune di San Gimignano, la “Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa”, la “Associazione Au smo Siena-Piccolo Principe OdV” e
l’Is tuto Comprensivo “Folgore da San Gimignano”.

Ar colo 3
Obie vi generali

Gli obie vi generali del presente Protocollo sono quelli indica di seguito:
• Sensibilizzare/responsabilizzare la comunità in merito all’esistenza del Disturbo dello
Spe ro Au s co
• Di ondere le conoscenze scien che e favorire la presa in carico specialis ca in
molteplici contes educa vi, a par re da is tuzioni scolas che, associazioni spor ve,
associazioni ludico-ricrea ve
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• Favorire l’inclusione sociale delle persone au s che e delle loro famiglie nei normali
contes di vita della comunità
• Sostenere le famiglie promuovendo la qualità della vita ed il benessere sico ed emo vo
• Potenziare la rete di servizi favorendo connessioni tra servizi pubblici e privato sociale
(associazioni, coopera ve sociali, ecc.)
• Promuovere lo sviluppo delle autonomie e delle a tudini delle persone au s che,
nonché l’introduzione al mondo lavora vo come possibile fonte di sostegno economico e
di realizzazione personale.

Ar colo 4
Descrizione delle azioni per ambito di intervento

Il Proge o “Au smo Friendly” si ar cola in diverse azioni:
1. Organizzazione della “Giornata della consapevolezza sull’au smo” (in programma per il
2 Aprile di ogni anno) nel territorio comunale, impegnandosi a sensibilizzare la
comunità e a promuovere inizia ve in collaborazione con le associazioni del territorio.
2. Favorire la cultura del “Turismo accessibile per tu ” a raverso la promozione di
inizia ve, even ed a vità forma ve rivolte ai pubblici esercizi e, più in generale, al
mondo dell’accoglienza turis ca. Inoltre, incen vare il miglioramento dell’accesso alle
stru ure turis che per le persone au s che e per le loro famiglie in modo da garan re
il soddisfacimento di speci ci bisogni e necessità.
3. Garan re alle persone au s che il libero accesso ai servizi rela vi alle a vità spor ve,
migliorare l’accoglienza e l’inclusione favorendo la cultura dello Sport accessibile
a raverso inizia ve di partecipazione in cui poter far provare le diverse discipline ed
a vità forma ve rivolte sia alle persone au s che che agli Operatori/Istru ori.
Rendere sempre più accessibili le a vità ludico-ricrea ve, sopra u o per chi ha
concluso l’iter scolas co e nel periodo es vo in cui molte altre a vità chiudono.
4. Favorire l’inserimento scolas co dei minori con disturbo dello spe ro au s co,
incen vare la loro inclusione e garan re la con nuità degli interven educa vi
individualizza a raverso la collaborazione con operatori specializza e/o professionis
esterni perme endo loro accesso alle stru ure scolas che al ne di intraprendere una
terapia comportamentale ado ata in accordo con le famiglie degli alunni au s ci.
Promuovere e sostenere inizia ve, even ed a vità forma ve.
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5. Promuovere l’inserimento lavora vo degli adul au s ci a raverso la sensibilizzazione
e la formazione di esercen , aziende agricole, ar giani e loro dipenden . Organizzare
even in cui poter far conoscere, a ragazzi e familiari, le diverse realtà lavora ve.
Incen vare periodi di apprendimento del lavoro da parte delle persone au s che anche
a raverso la presenza di operatori specializza e/o professionis esterni, al ne di
supportare e incoraggiare i datori di lavoro.

Ar colo 5
Coordinamento delle a vità

I sogge
rmatari del presente Protocollo si impegnano a dare il proprio contributo nel
realizzare le azioni descri e nell’Ar colo 4, ciascuno per le proprie competenze, e a
de nire, tramite successivi accordi, le a vità concrete da me ere in campo, la suddivisione
degli oneri ed i livelli di coordinamento.
L’Amministrazione Comunale convocherà una riunione tra i sogge coinvol nei mesi di
Gennaio e Se embre per veri care l’andamento del Protocollo e per condividere le
successive azioni.

Ar colo 6
Durata del Protocollo

Il presente Protocollo rinnova il precedente e decorre a par re dalla data di so oscrizione
per un periodo di cinque anni consecu vi, e potrà essere nuovamente rinnovato mediante
accordo tra le par .
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Ar colo 7
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia o cri cità che dovesse insorgere tra le par in relazione al presente
Protocollo opera vo d’Intesa sarà amichevolmente risolta tra le par stesse. In caso di
perdurante cri cità, la risoluzione sarà demandata in via insindacabile all’Amministrazione
Comunale di San Gimignano (e all’Is tuto Comprensivo “Folgore da San Gimignano” per
quanto riguarda le a vità pedagogico-dida che svolte nella Scuola).

Ar colo 8
Comunicazione
Il presente Protocollo, una volta so oscri o da tu i rmatari, viene pubblicato sul sito
web dei sogge coinvol ed è immediatamente valido.

Le o e so oscri o

Per il Comune di San Gimignano

Per la “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa”

Per l’Is tuto Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano”

Per la “Associazione Au smo Siena-Piccolo Principe OdV”
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ISTRUZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 932/2022 del SERVIZIO ISTRUZIONE ad oggetto: PROTOCOLLO
OPERATIVO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO, FONDAZIONE
TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA - PICCOLO
PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AUTISMO FRIENDLY". si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

19/10/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 932/2022 ad oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO, FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA,
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E
ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA - PICCOLO PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "AUTISMO FRIENDLY". si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
20/10/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 172 del 20/10/2022
ISTRUZIONE

Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO, FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO "FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E ASSOCIAZIONE
AUTISMO SIENA - PICCOLO PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"AUTISMO FRIENDLY"..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 24/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 172 del 20/10/2022
ISTRUZIONE

Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO, FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO "FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E ASSOCIAZIONE
AUTISMO SIENA - PICCOLO PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"AUTISMO FRIENDLY"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/11/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 172 del 20/10/2022

Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO, FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO "FOLGORE DA SAN GIMIGNANO" E ASSOCIAZIONE
AUTISMO SIENA - PICCOLO PRINCIPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"AUTISMO FRIENDLY"..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 24/10/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/11/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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