
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 72
del 2lll2l20l5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Approvazione regolamento Centro Socio Culturale Ricreativo per anziani.

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle Presente Assenteslgg.n

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare ComDonente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antomo Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue
nellatratlazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMTJNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta municipale n. 1566 del l0/lll1989 è
stato istituito il Centro Anziani e contestualmente approvato il regolamento per il
funzionamento;

Preso atto che il vigente regolamento che disciplina il funzionamento del Centro
Anziani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.80/2012 e modificato con
successivo atto n. 18/2013, necessita di una sostanziale rimodulazione con riferimento alle
modalita di iscrizione al centro, di elezione del Comitato di gestione e del suo Presidente ed,
alle procedura di commissariamento;

Ritenuto pertanto di dover approvare un nuovo regolamento che recepisca le
diverse esigenze allo scopo di rendere più agevole ed efficace il funzionamento del Centro
Anziani;

Preso atto che sulla proposta di modifica del regolamento si è espressa
favorevolmente la competente commissione consiliare nella sedutadel l4ll2l20l5;

Tenuto conto della relazione dell'assessore ai sevizi sociali Dante Mastromanno e
dell'intervento del consigliere Maria Civita Paparello, come si evince dalla trascrizione
allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che all'unanimità viene votata I'abrogazione del coÍtma 2 dell'art. 6 del
Regolamento di cui trattasi;

Successivamente,

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati

1) Di approvare il regolamento del Centro Socio-Culturale Ricreativo per gli Anziani,
così come modificato, che si compone di n.23 articoli e che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrale e sostanziale;

2) Di dare atto che I'approvazione del presente regolamento abroga ogni precedente
nonna in materia e che 1o stesso acquista efficacia decorsi 15 (quindici) giorni dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4"

comma dell'art. 134 del D.lgs.l8 agosto 2000 n. 267 .



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITTE: A?ryrovazÍone Regolantento Centro Socio Culturale
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PARENE DI REGOI./IRITA TECMCA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74t20t2 e
L.21312012' si esprime parcre favorevole di regolarità tecnica della proposta di delibemzione.
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PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO . APPROVAZIONE REGOLAMENTO
CENTRO SOCIO.CULTURALE RICREATIVO PER ANZIANI

PRESIDENTE

Relaziona I'Assessore Mastromanno. Prego.

ASS. MASTROMANNO

Buongiorno colleghi. Sindaco, Presidente.

Allora vi volevo solo, vi risparmio la lettura completa del regolamento perché in parte è rimasta

pressoché invariata, io vi volevo solo dire i punti che abbiamo modificato che secondo noi serve

a fare sì che il centro abbia una dirigenza e un Presidente che possa governare tranquillamente

senza le ultime vicissitudini, sapete si sono awicendate ogni tre mesi per ogni Presidente, si sono

divisi la cosa, è andata male, però diciamo che vonernmo fare un regolamento fatto a arte per

loro, fare sì che questo centro venga bene governato e amministrato senza i vari litigi e

incomprensioni che ci sono state in questi ultimi anni. Allora vi vado a leggere le modifiche tra

I'altro già licenziate, chi era in Commissione, è stato già approvato all'unanimità da tutti i

membri della Commissione, queste modifiche che vi sto adesso leggendo e illustrando sono state

già licenziate dicevo dalla Commissione qualche giorno fa insomma, abbiamo avuto già diverse

commissioni, però I'ultima abbiamo partorito questa cosa, queste novita che vi vado a elencare

che sono.

Parto dall'inizio. Allora sono scritte qua in neretto, quindi awemo difficoltà, se qualcuno ce I'ha

può seguirmi, allora le iscrizioni e i mancati rinnovi dovranno essere annotati su un apposito

registro, cosa che non c'era prima, facevano tutto loro, non si sa chi è iscritto al centro e da

quando, quindi noi siamo completamente all'oscuro dei numeri, quando si sono iscritti etc., allora

quindi devono fare un registro e appone diciamo così la registrazione, I'iscrizione su questo

registro, le variazioni apportate sul registro vengono formalmente ratificate dal Consiglio di

gestione entro il l5esimo giorno del mese successivo.

Le schede di iscrizione dowanno essere conservate presso i locali del centro arr;iati, a cura del

Presidente, e copia del verbale, badate bene, cosa più importante, di ratifica dovrà essere

trasmesso mensilmente agli uffici comunali competenti, quindi noi una anagrafe perfetta e

I'iscrizione non I'abbiamo, quindi da oggi in poi dowemmo avere I'anagrafe completa, aggiomata

di tutti questi che si iscrivono e che vogliono partecipare alla vita del centro.

poi la cosa importante che abbiamo quindi abbiamo anche già stabilito nelle commissioni, è che

un dipendente comunale in servizio presso il settore dei servizi alla persona, individuato dal

dirigente del medesimo settore. Quindi prima avevamo, vi dico com'era prima'

Che c'era solo un assistente sociale, siccome abbiamo penuria di assistenti sociali e quindi
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abbiamo messo che sia un dipendente comunale, più che altro per una rotazione e per non avere

sempre e comunque la stessa persona al centro dei servizi sociali.

Poi il Presidente del comitato di gestione raccolte le candidature che dowanno essere almeno

cinque, le trasmette al dirigente del terzo settore che compilerà un elenco di candidati secondo

I'ordine alfabetico, in caso di mancata presentazione delle candidature nel numero minimo

richiesto si procede al commissariamento del centro.

Quindi fra poco ci saranno le elezioni e quindi ci sarà la lista di candidati che dovrebbero essere

non meno di cinque, ma vi posso già assicurare che sono almeno piu di 50.

Poi un'altra cosa importante è che il Presidente, allora è Presidente del comitato di gestione il

candidato che ha ottenuto il maggiore numero dei voti.

E vice Presidente è il secondo degli eletti quindi come avevamo già stabilito nelle commissioni

dicevo, facciamo la lista unica senza fare varie liste e chi prende più voti farà il Presidente.

A seguito il vice Presidente e gli altri del comitato di gestione.

In caso di revoca del Presidente si procede con atto dirigente competente al commissariamento

quindi se questo si dimette ci sarà il commissariamento, non è che si riuniscono come era fatto

prima, si facevano, si riunivano e davano diciamo così, facevano, si vedevano tra di loro e

eleggevano un Presidente, adesso niente, se questo si dimette significa che viene commissariato e

il commissario dowà nel termine massimo di sei mesi procedere a una nuova elezione.

È nominato direttore dell'amministrazione comunale e potrà essere scelto all'estemo, allora

aspetta, questo è un altro... il tesoriere, questa è un'altra cosa importante che abbiamo stabilito

anche nelle commissioni, che il tesoriere è nominato direttamente dall'amministrazione

comunale, e potrà essere scelto all'esterno o tra il personale dell'ente, questo è nel regolamento.

Però ci siamo già detti che sarà sicuramente uno interno.

Allora, il commissariamento con atto del dirigente competente awerrà in caso di mancata

approvazione del bilancio consuntivo, mancato rispetto dei termini di convocazione delle

elezioni, mancata convocazione del numero minimo di assemblee annuali previste su istanza

presentata dal Consiglio comunale, dai due terzi degli iscritti, il commissario è individuato nella

persona del dirigente competente che potrà delegare le funzioni a un funzionario dello stesso

settore, esercita tutti i poteri proprio del Presidente del comitato di gestione e nel termine

massimo di sei mesi procede a una nuova elezione.

Quindi queste sono in sostanza le modifiche apportate al regolamento e speriamo che questo sia

diciamo così importante che questo regolamento come vi dicevo prima che possa diciamo così

procedere alle elezioni...

Un altra cosa mi sono dimenticato, non so, I'ho letta da qualche parte, forse ho omesso di dire,

non I'ho vista bene, che questo del registro, che comunque sia non possono essere eletti e

presentarsi in quella lista e non possono, quindi non hanno diritto di voto quelli che devono avere
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una anzianità di iscrizione al centro di almeno sei mesi.

Questa era I'ultima notizia, quindi se ci sono... sì, Presidente io ho concluso, grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore, la parola al Consigliere Paparello.

CONS. PAPARELLO

Grazie buongiorno.

C'è una incongruenza Assessore, perché all'articolo 8 è stato scritto al comma due che ai fini

della partecipazione all'elezione degli organi di gestione del centro, le nuove iscrizioni devono

essere effettuate almeno 30 giorni prima del voto.

La stessa cosa vale per le iscrizioni da rinnovare.

E è una incongruenzaperché... perché no?

(intervento fuori microfono) è rimasta però eh. Articolo 8 comma due.

PRESIDENTE

È incongruente con quello che diciamo prima.

CONS. PAPARELLO

Articolo 8 comma due.

(intervento fuori microfono) no, rinnovo delle iscrizioni, articolo 6 scusami, ero senza occhiali.

ASS. MASTROMANNO

Vediamo subito perché questo nuovo è stato messo a disposizione di tutti... probabilmente quello

vecchio.

Articolo 6 comma due, ai fini della partecipazione all'elezione degli organi di gestione del

centro, nuova iscrizione... io questo I'avevo fatto modificare in sei mesi, non me I'hanno

modificato.

O I'abroghiamo o comunque io ero, sono stato chiaro, alla dirigente avevo detto sei mesi, pure

qua. Non so per quale motivo non me I'ha modificata.

Sì, al posto di trenta giorni... questo era stato già modificato, io avevo detto alla dirigente di

modificarlo, non I'ha fatto.

(intervento fuori microfono)

INTERVENTO

Quello va proprio abrogato quel comma.

Pag 3
Verbale del Consiglio Comunale di data 2l dicembre 2015



ASS. MASTROMAI\NO

No, questo qua abrogato, o comunque va messo... io sono stato chiaro alla dirigente, c'ho detto:
dobbiamo... me I'ero letto e I'avevo detto sia ai Consiglieri che al Presidente del... e avevo detto

che questo andava modificato in sei mesi.

E non I'hanno fatto.

Chiedo venia.

Avevamo già parlato di questo.

Chiedo venia perché è stato una negligenza dellatrascrizione.

PRESIDENTE

Quindi la proposta è di abrogare il comma uno o di mettere... comma due o di riportare come

nella parte precedente, i 180 giorni?

Te li devi controllare prima che vengono... (intervento fuori microfono)

INTERVENTO

Rispetto al titolo dell'articolo, I'articolo 6 è intitolato rinnovo delle iscrizioni, I'iscrizione è

personale, ha una validità annuale, la quota associativa deve essere rinnovata e fin qui, questo è il

comma uno, tutto bene.

Al comma due innanzitutto ci sono indicate cose che sono incongruenti con il titolo, perché c'è:

ai fini della partecipazione all'elezione degli organi di gestione del centro le nuove iscrizioni

devono essere effettuate almeno trenta giorni prima del voto, e abbiamo visto che... poi c'è: la

stessa cosa vale per le iscrizioni da rinnovare, che significa che se uno rinnova poi per trenta

giorni non può votare? Cioè è un assurdo, questo comma va abrogato perché è incongruente, cioè

come dire non...

PRESIDENTE

Va bene, siete tutti d'accordo?

INTERVENTO

No, quando metteremo a votazione prima votiamo...

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Perfetto.

Allora mettiamo a votazione prima la modifica del testo arrivato in Consiglio comunale che è

questa: articolo 6 comma due, abrogato.
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Favorevoli? All'unanimità.

Allora mettiamo a votazione il regolamento con la modifica apportata a seguito dell'abrogazione

del comma due, favorevoli? All'unanimità.

Grazie.

È stato I'intero anno 2015 che è stato foriero di una collaborazione in questa assise... (intervento

fuori microfono)

Allora partiamo adesso al quinto punto all'ordine del giorno.

Per I'irnnediata eseguibilità I'abbiamo fatta sì, che in tutto questo, questa cioccolata" festivita

natalizie.

Immediata eseguibilità?

Favorevoli? All'unanimità.
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Letto, confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NSIGLIO IL SEGRETftO GENERALE

I ^ 
(Aw.AnnaBDÀ/tero)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il î 3 t Fil ?fffi per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addr 130Et1,2016 s
\o

{P /-(g
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

g( n'stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.' '  
267t2000

Addì 1 3 GEil.2016

SEGRET
w.

A*-


