
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 35  
 

OGGETTO: ISTITUZIONE COSTO RETTA - SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO 
EDUCATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

 
           

 L’anno 2013 addì 20 del mese di Settembre in Assemini nella sede Comunale alle 

ore 14.15, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

ANGELO CADDEU ASSESSORE NO 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
 

 



 Comune di Assemini 

 

LA GIUNTA 

PREMESSO CHE: 

• Nel Comune di Assemini sarà operativo il “Centro diurno socio educativo per persone diversamente abili”, 

con sede in Via Raffaello, quale struttura sociale non residenziale che accoglie circa 40 persone con 

disabilità medio grave anche di natura psichiatrica e/o persone con patologie senili o a grave rischio di 

emarginazione 

• Che è in fase di espletamento la procedura aperta per l’appalto del “Servizio socio educativo in favore di 

disabili adulti presso il centro diurno” per la durata di anni tre per complessivi € 255,000,00 + IVA  

• Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 16.05.2013 è stato approvato il 

Regolamento del “Centro Diurno Socio Educativo per Persone Diversamente Abili”  

Preso atto che il servizio del Centro diurno è finalizzato, con interventi educativi personalizzati, a promuovere 

il recupero delle potenzialità psicofisiche del diversamente abile e si configura come elemento di sostegno 

alla persona disabile e alle famiglie, spesso gravate da pesanti carichi assistenziali, e come luogo di 

valorizzazione e sviluppo di relazioni sociali che consentano l’integrazione e il riconoscimento della persona 

disabile 

Ritenuto istituire il costo della retta mensile a carico dell’utente, senza riduzioni per eventuali assenze 

sporadiche o continuative, come di seguito indicato, al fine di coprire in minima parte i costi dei servizi 

educativi, assistenziali e complementari offerti dal Centro 

 COSTO MENSILE RETTA        € 80,00 

 COSTO MENSILE SERVIZIO TRASPORTO     € 20,00 

Vista la proposta del Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanze; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000, 

Visto il vigente Statuto Comunale 

Con voti unanimi legalmente espressi 

 

DELIBERA  

 

Di istituire il costo della retta mensile a carico dell’utente che usufruisce del Servizio del Centro Diurno socio 

educativo per persone diversamente abili, senza riduzioni per eventuali assenze sporadiche o continuative, 

come di seguito indicato: 

 COSTO MENSILE RETTA       € 80,00 

 COSTO MENSILE SERVIZIO TRASPORTO    € 20,00 

 



 Comune di Assemini 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 35 del 20/09/2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
*****.............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. REMO ORTU 
****................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. REMO ORTU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. REMO ORTU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


