COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 53 DEL

28/04/2015)

OGGETTO: Centri di aggregazione Sociale/Ludoteche. Determinazione quote di contribuzione per i
non residenti

L’anno 2015 il giorno 28 del mese di Aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
11.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Premesso che nel Comune di Oristano e nelle frazioni di Silì, Donigala e Massama operano da anni
i Centri di aggregazione Sociale con la finalità di promuovere il benessere e la prevenzione del
disagio attraverso interventi educativi nell’ambito dell’aggregazione, della socializzazione, della
promozione culturale e sportiva e al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione ed esclusione
sociale.
Atteso che con deliberazione n. 38 del 20/05/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento dei Centri di Aggregazione Sociale/Ludoteche che all’art. 6 prevede la gratuità del
servizio, salvo i casi di attività speciali non previste nel capitolato d’appalto.
Considerato che l’art. 4 del Regolamento stabilisce che “possono accedere al servizio anche i non
residenti qualora ci fosse disponibilità di posti. Questi utenti devono corrispondere al Comune di
Oristano una quota d’iscrizione annuale che verrà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale”.
Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire la quota d’iscrizione per l’anno 2014/2015 per gli utenti
non residenti come previsto nell’art. 4 del Regolamento sopra citato.
Ritenuta congrua per i non residenti la quota annuale di € 180,00 che può essere suddivisa in 9
rate di € 20,00 ciascuna a partire da gennaio 2015 e fino al mese di settembre 2015.
Visto l’art. 42, comma 2, lett.f) del D.Lgs 267/2000.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dr.ssa Maria Grazia Zoccheddu e dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di stabilire la quota d’iscrizione per gli utenti non residenti, come previsto nell’art. 4 del
Regolamento sopra citato, in euro 180,00 per l’annualità 2014/2015, che può essere suddivisa
in 9 rate di 20,00 euro ciascuna dal mese di gennaio 2015 e fino al mese di settembre 2015.
2) Di dare atto che l’applicazione della quota di contribuzione per i non residenti decorrerà dal 1°
gennaio 2015.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

PAOLA MILITELLO
sd

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas
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