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D.I.P. /fg
L'anno duemilaquattordici, il giorno undici, del mese di febbraio, alle ore 19,00, nella sala
delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione straordinaria ed urgente e in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
MENICHELLI

Sergio

BARTOLI
Flavio
CECCHINI
Alessandro
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Angelo
D’ACHILLE
Riccardo
DE VINCENZI Lina
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TIRABASSI Fabrizio
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Umberto Imperi, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica
sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento del Centro Sociale Anziani.

Modifica art. 4- art. 7 – art. 8 – art. 23
Il consigliere Cecchini A. rammenta il cattivo funzionamento della commissione sociale, di cui fa parte,
che non ha esaminato problemi seri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°.37 del 25.02.1981,ratificata dal Consiglio Comunale con atto
n°.31 del 27.03.1981,con la quale si è provveduto ai sensi della L.R. n°.11 del 03.02.1976,alla Istituzione del Centro
Sociale Diurno per Anziani;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°.3 del 19.03.2012,avente per oggetto: “Approvazione
Regolamento centro Sociale Anziani”,regolarmente esecutiva;
VISTA la nota del Centro Sociale Anziani di questo Comune a firma del Presidente Sig. De Vincenzi Mariano,con
la quale si manifesta a questo Comune la volontà del Comitato di Gestione,di aggiungere ed apportare modifiche ad
alcuni articoli del citato regolamento;
VISTO il Verbale di riunione della Commissione Consiliare,Servizi Sociali,Sanità,Cultura e istruzione del
21.01.2014,dal quale emerge la volontà di tutti i presenti ad accogliere le modifiche richieste dal Comitato di
gestione del centro Sociale Anziani di questo Comune;
VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n°. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione,avvenuta per alzata di mano e cioè:
Presenti: 12
Votanti: 11
Astenuti: 1 (Cecchini A.)
Voti Favorevoli: 11
Voti Contrari: 0

DELIBERA
1) DI APPORTARE al Regolamento del Centro Sociale Anziani,approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n°.3 del 19.03.2012 le seguenti modifiche:
Art. 4 Il Centro è aperto a tutti gli anziani residenti e non residenti,pensionati,invalidi,purchè regolarmente iscritti.
L’iscrizione comporta il versamento di una quota annuale e da diritto a partecipare alle attività del Centro
Art.7 Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro sono consentite a tutti gli anziani residenti e non
residenti nel Comune di Sant’Oreste.
Omissis…….
Art.8 Omissis….alla fine dell’articolo va aggiunto il seguente comma:
Gli iscritti non residenti nel Comune di Sant’Oreste non possono concorrere,né partecipare alla votazione per
l’elezione di cariche elettive.
Art.23 Il Comitato di Gestione può nominare una persona tra i non candidati a cariche elettive a Presidente
Onorario,il quale resta in carica per 3 anni come il Comitato di gestione.
2) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun onere a carico di questo Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL Presidente
F.to Sergio Menichelli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Umberto Imperi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi:
▄

all’Albo on line del Comune visibile sul sito www.santoreste.rm.gov.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
124 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267/2000, con il n. 313
dal 04.03.2014
al 19.03.2014

Dalla residenza comunale, lì 04.03.2014
Il Segretario Comunale
F.to dott. Umberto Imperi
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