
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 3
del 08t02t20t6

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

Oggetto: Regolamento Centro Socio Culturale Ricreativo per anziani - Rettifica.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siee.ri Presente Assentene n
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Comoonente
4) di Pinto Daniela Comoonente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Comoonente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Comoonente
14)Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Camevale Franco Componente
l9) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P apaurello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 72 del21.12.2015 con la quale è stato approvato
il nuovo regolamento per il funzionamento del centro diurno anziani "Domunico
Purificato;

Preso atto che il regolamento è stato predisposto apportando a quello già in vigore
sostanziali modifiche soprattutto con riferimento alle modalità di elezione degli organi
di gestione;

Atteso che, per un mero enore materiale è stato riportato l'art.22 del precedente
regolamento "Disposizioni transitorie e finali", articolo da abrogare perché superato
rispetto al nuovo assetto del Centro arziani e che all'art. 8 comma 6 non è stata previsto
I'obbligo di una seduta dell'assemblea dei soci per I'approvazione del bilancio di
previsione annuale;

Atteso altresì che alla luce dell'approvazione della nuova struttura organizzativa
dell'Ente e relativo trasferimento di competenze in materia di Politiche Sociali è
opportuno sostituire la dicitura "dirigente del III Settore" con "Dirigente competente";

Acquisiti i pareri ex art. 49,147 c.2lett. c) e 147 bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
resi dai responsabili dei Settori;

Tenuto conto dell'intervento del Presidente del Consiglio, come si evince dalla
trascrizione allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso;

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Per i motivi espressi in delibera e che si intendono integralmente riportati,

l) Di modificare il regolamento per il funzionamento del centro diurno anziani "D.
Purificato" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7212015 come
segue:
a) abrogazione dell'art. 22 "Disposizioni transitorie e finali"
b) il comma 6 dell'art. 8 è così riscritto: "Le sedute ordinarie si svolgono almeno tre

volte l'anno, con obbligo di tenere una seduta entro il mese di marzo, per approvare il
biloncio consuntivo dell'esercizio precedente e due entro il mese di dicembre, per
approvare il bilancio di previsione e le linee guida per Ia programmazione delle
attività da espletarsi nell'anno successivo"

c) sostituzione della dicitura "dirigente del III Settore" con "Dirigente
competente"

2) Di dare atto che:
a) il regolamento così come modificato è allegato al presente atto e ne costituisce parte

integrante;
b) a seguito dell'abrogazione dell'art.22 su menzionato I'articolo "Entrata in vigore"

assume la numerazione 22'.

3) Di dars atúo altrsri shE lE modifishE apportatg gntrano in vigoro l0 stosso giorno in
cui diventa esecutiva la relativa 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 4o coÍlma dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i.



Comune di Fondi
Latina

Settore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento Centro Socio Culturale
Ricreativo per anziani - Rettifica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.174/2012 e L. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita tecnica della proposta di
deliberazione.

IL DIRI(
DOTT.SSA TOMI#{N A,tsfyP*onro



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO CENTRO SOCIO

CULTURALE RICREATIVO PER ANZIANI _ RE,TTIFICA.

PRESIDENTE

Questa è lapresa d'atto di un refuso che nel corso del Consiglio ComunaleT2 del 2015 in cui

abbiamo votato il regolamento per il centro socio culturale ricreativo per gli anziani, non è stata

riportata poi nella trascrizione, così come ci fece rilevare il Cons. Appio nella Conferenza dei

Capigruppo subito dopo, se ne è discusso di modificare questo articolo e di abrogarel'articolo 22

"disposizioni transitorie e finali" e di modificare il comma 6 dell'articolo 8, ma poi nella

trascrizione ciò non è stato fatto.

Ve lo leggo e poi passiamo all'approvazione velocemente" Di modificare il regolamento per il

centro diurno anziani Domenico Purificato, approvato con la delibera di Consiglio Comunale N.

72 del2015 come segue: a) abrogazione dell'articolo 22 disposizioni transitorie e finali, b il

comma 6 dell'articolo 8 è così riscritto "le sedute ordinarie si svolgeranno almeno tre volte

I'anno con I'obbligo di tenere una seduta, entro il mese di marzo, per approvare il Bilancio

Consuntivo dell'esercizio precedente e due entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di

previsione e le linee guida della programmazione delle attività da espletarsi nell'anno successivo.

Sostituzione della dicitura "dirigente del terzo settore" con "dirigente competente". Di dare atto

che il regolamento così modificato è allegato al presente atto e ne costituisca parte integrante".

Questo era stato discusso e approvato sia nella commissione preposta sia nel corso del Consiglio

Comunale in cui abbiamo trattato il punto, ma poi c'è stato un errore nella trascrizione, un refuso

e pertanto vi chiedo nuovamente di approvare queste modifiche così come già riportate nel corso

del Consiglio Comunale citato.

Favorevoli? All' unanimita.



confermato e sottoscritto

IL SEGRETIilp GENERALE
(Aw."98[aAerieuo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ai sensi di

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267/2000

Addì t - \


