
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 252  
 

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE DEGLI IMMOBILI ASSEGNATI AL SERVIZIO 
CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE. CONFERMA TARIFFE SERVIZIO MENSA, 
ASILO NIDO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI. 

 
           

 L’anno 2016 addì 21 del mese di Dicembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 18.15, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

   

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Provincia di Cagliari 
 

LA GIUNTA COMUNALE    

VISTA la proposta di deliberazione n. 439 del 14.12.2016 dell’Assessore dell’educazione allo 

sport, cultura e Affari Generali e dell’Assessore alle politiche Sociali, Scuola e Volontariato avente 

ad oggetto <<Modifiche tariffe degli immobili assegnati al servizio cultura e pubblica 

istruzione. Conferma tariffe servizio mensa, asilo nido comunale impianti sportivi>>, 

corredata del prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs 267/2000 e del prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del succitato decreto; 

CON voti unanimi e legalmente espressi 

DELIBERA 

DI fare propria e di approvare la proposta di deliberazione n. 439 del 14.12.2016 dell’Assessore 

dell’educazione allo sport, cultura e Affari Generali e dell’Assessore alle politiche Sociali, Scuola e 

Volontariato avente ad oggetto <<Modifiche tariffe degli immobili assegnati al servizio cultura 

e pubblica istruzione. Conferma tariffe servizio mensa, asilo nido comunale impianti 

sportivi>>, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DI prendere atto che, rispetto all’allegato A “Tariffe Locali Servizio Cultura” di cui alla proposta 

sopraccitata, la tariffa mensile della Saletta ex Uffici Mediateca Centro Sistema Bibliomedia Ex 

Scuole Pintus è da intendersi pari a € 80,00 + IVA al 22% così come la tariffa mensile della Ex 

casa Combattenti è da intendersi pari a € 200,00 + IVA al 22% non pregiudicando gli equilibri 

finali; 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.TO DIGITALMENTE  
MARIO PUDDU 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 

DR. CLAUDIO ALBERTO SANTUS 
 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.TO DIGITALMENTE 
DR.SSA DANIELA PETRICCI 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


