
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   36   del  30  giugno  2010 
 

Oggetto : Interventi socio assistenziali. Attività di animazione estiva per 
minori. Definizione quote contribuzione utenza. Anno 2010. 

 
 

 
L'anno duemiladieci addì 30 del mese di giugno, alle ore 9.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Assenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore  X 

 Aracu Veneranda Assessore X  

Corona  Marcello Assessore X  

Fulgheri Fabio Assessore X  
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. 
Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e 
ss.mm.ii ; 
 
Vista la delibera del Consiglio comunale n° --- del  Dicembre 2009 relativa all’approvazione del 
“Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010-2012” Distretto di Sanluri ; 
 
Visti gli interventi socio assistenziali  - previsti per l’annualità 2010  - da realizzare a livello  
comunale ; 
 
Appurato   che tra i suddetti interventi è prevista l’attivazione di un progetto socio educativo e di 
animazione per minori comprendente: servizio educativo, progetto di attività di animazione, e 
attività estive ludico ricreative ; 
 
Vista la necessità di provvedere all’organizzazione delle attività di animazione estive per i minori ; 
 
Con votazione unanime ; 
 

DELIBERA 
 

DI PREVEDERE  nell’ambito delle attività di animazione estiva per i minori  l’attivazione dei 
seguenti interventi socio assistenziali e di aggregazione:  la frequenza di un corso di nuoto e 
l’organizzazione di attività di animazione in acqua presso idonee strutture presenti nel territorio; 

DI PREVEDERE  per  l’accesso ai suddetti servizi la  seguente quota di contribuzione ( per ogni 
singolo intervento):  

- €. 15,00 per il primo figlio   

- €. 10,00 per il secondo figlio e/o successivi;  

DI PREVEDERE   che i minori non residenti ( figli di emigrati e/o frequentanti le scuole di 
Barumini) , possano essere ammessi a partecipare le attività ,nel caso vi siano posti disponibili, 
provvedendo al costo totale del servizio individuale ( escluso trasporto), in base alle seguenti 
modalità: 

-     €. 45,00 per  attività di animazione presso parco acquatico di Baradili ( n° 5 giornate). 

- €. 79,00 per corso piscina e animazione presso piscina Lunamatrona ( n° 8 giornate). 

 


