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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INSERIMENTO MINORE AFFETTO DA GRAVE 

DISABILITA’ PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI DI 
COMO ANNO 2010-2011. ASSUNZIONE RETTA DI 
FREQUENZA. 

     
 
 
Il giorno ventisette del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA == Sì 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: INSERIMENTO MINORE AFFETTO DA GRAVE DISABILITA’ PRESSO IL 

CENTRO DIURNO DISABILI  DI COMO ANNO  2010-2011. ASSUNZIONE RETTA 
DI FREQUENZA. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale favorisce l’inserimento dei minori portatori di gravi 
disabilità presso centri specialistici in ordine alle singole patologie, con interventi a sostegno dello sviluppo 
delle loro capacità globali al fine di sostenere i compiti educativI e di assistenza  delle rispettive famiglie; 

 
PRESO ATTO che la famiglia della minore R.M. ha richiesto anche per l’anno 2009-2010 la 

permanenza della propria figlia presso il Centro Diurno Disabili di Como  per motivi di opportunità 
clinico/riabilitativa; 

 
VALUTATA tale richiesta e ritenuta compatibile con le scelte dell’amministrazione anche in 

considerazione di quanto disposto dalla  normativa vigente in merito ai minori diversamente abili; 
 
PRESO ATTO altresì della disponibilità del C.D.D. di Como all’accoglienza della minore R.M. presso 

la propria struttura ed in particolare presso il C.DD. COMO 1 – STIMOLAZIONE; 
 
DATO ATTO altresì che la minore è inserita presso questo centro dal 6/10/07; 
 
RITENUTO opportuno sostenere la retta di frequenza pari a € 77,00 per ogni giorno di effettiva 

presenza ed alla stima dei giorni presunti di frequenza, risulta essere  di complessivi € 14.784 circa, suddivisi 
in € 5.544,00 per il periodo settembre – dicembre 2010 e  € 9.240,00 per il periodo gennaio – luglio 2011 . 

 
PRESO ATTO che i servizi sociali stanno monitorando la situazione; 
 
VISTA la legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 
 
VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizi alla Persona e dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
  

 
DELIBERA 

 
1. DI assumere, per le motivazioni descritte in premessa, la retta per l’inserimento della minore 

M.R. presso il C.D.D. COMO 1 STIMOLAZIONE; 
 
2. DI dare atto che la situazioni della minore in questione sarà costantemente monitorata dai 

servizi sociali comunali, anche attraverso incontri di verifica con il CDD; 
 



3. DI demandare al Responsabile dei Servizi alla Persona la predisposizione degli atti 
conseguenti; 

 
4. DI dare atto che la somma di € 14.784,00. andrà imputata come segue:  

- €  5.544,00 dal capitolo 1393, intervento 1.10.02.05  del bilancio 2010; 
- €  9.240,00 dal capitolo 1393, intervento 1.10.02.05  del bilancio 2011; 

 
5. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale, per la prossima annualità, valuterà diversi 

sistemi assistenziali in maniera uniforme per la massima garanzia socio-assistenziale; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 
 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 92 del 27/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 



 
 
 


