COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
n.
06
del 07.02.2014

COMUNALE

OGGETTO : Modifica Regolamento comunale dei Centri Sociali per Anziani.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
07
del mese di FEBBRAIO
alle ore
19,00
presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 3044 del 03.02.2014
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
SI
20)DELLA
RAGIONE

Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
11)GIAMPAOLO Carlo

SI
SI

21)MAROTTA Vincenzo

SI

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto____

Il Responsabile del Servizio SVILUPPO SOC. esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
f.to Giovanni GUARDASCIONE
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si dà atto che in precedenza sono entrati i consiglieri DELLA RAGIONE Josi Gerardo ed
ILLIANO Salvatore.

Il Presidente introduce il punto 4 all’ordine del giorno ad oggetto : “
Modifica
Regolamento dei Centri Sociali per Anziani”” e cede la parola all’ass.re CARANNANTE .
L’assessore espone che dopo vari incontri avuti con i Presidenti dei Centri Sociali Anziani
sono state fatte varie proposte e si è addivenuto a modificare il Regolamento dei Centri Sociali
Anziani per quanto riguarda l’art. 3 e l’art. 16.
Per quanto riguarda l’art. 3 del regolamento che prevedeva che non era consentita la
contemporanea iscrizione in diversi centri anziani, si è modificato consentendo la contemporanea
iscrizione in diversi Centri Anziani con il diritto di voto.
Inoltre è stato previsto per gli ultra 85enni l’esonero dal versamento della quota associativa.
Per quanto concerne, invece, l’art. 16 nella parte che recitava che il presidente durava in
carica per l’intero mandato del comitato di gestione ed era rieleggibile per una volta è stato
modificato prevedendo che il presidente dura per l’intero mandato del comitato di gestione ed è
rieleggibile.
Le modifiche sono state discusse e approvate nella Commissione Affari Sociali.
Si allontana il consigliere GRANDE Salvatore.
Interviene il Consigliere ESPOSITO Giuseppe quale Presidente della Commissione Affari
Sociali ribadendo che la commissione ha accolto in pieno le proposte avanzate dai presidenti dei
Centri Sociali.
Tiene a precisare, concetto ribadito anche dal consigliere CASTALDO che interverrà
successivamente, che la possibilità di poter permettere l’iscrizione a più di un Centro Sociale non
debba impoverire, in termini di iscrizione, gli stessi ma che porti, invece, un arricchimento dei
medesimi per cui entrambi auspicano un monitoraggio costante degli effettivi partecipanti ai
Centri Sociali.
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
che questa Amministrazione Comunale, tra gli obiettivi da perseguire con la propria attività
amministrativa, ritiene primario quello di consentire alla popolazione anziana residente nel
Comune di Bacoli una vita attiva e partecipata nell'ambito del proprio territorio;
Rilevato
che questo Ente si è dotato, all'uopo, di apposito regolamento giusta delibere di Consiglio
Comunale n. 33 del 29.09.200 e successive n. 19 del 23.02.2012 e n. 142 del 17.05.2013;
Considerato
che la IV Commissione Consiliare “Servizi Socio Assistenziali e Culturali” nella seduta del
02.10.2011 , letto il citato regolamento ha convenuto, all'unanimità , di modificare l'art. 3 del citato
regolamento - Requisiti per l'iscrizione - 3^ alinea da “Non è consentita la contemporanea
iscrizione in Centri Anziani diversi.” (vecchio regolamento) a:“E' consentita la contemporanea
iscrizione in Centri Anziani diversi con diritto di voto” (nuovo regolamento) e l'art. 16 – Il
Presidente – 7^-8^ alinea da “Il Presidente dura in carica per l'intero mandato del Comitato di

Gestione ed è rieleggibile per una sola volta (vecchio regolamento) a :” Il Presidente dura in
carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione ed è rieleggibile”( nuovo regolamento);
Lette
le integrazione all'art. 3 e all'art. 16 del citato regolamento, come approvata dalla IV Commissione
Consiliare “Servizi Socio Assistenziali e Culturali” ;
;
Ritenuto
di approvare la modifica apportata dalla competente commissione consiliare al Regolamento che
disciplina i centri sociali per anziani insistenti nel Comune di Bacoli;
Visto
il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
Presenti e votanti n. 17 sui 21 consiglieri assegnati;
Con voti unanimi espressi favorevolmente per alzata di mano
DELIBERA


Approvare l'integrazione del Regolamento dei centri sociali per anziani , in specie l'art. 3 del
citato regolamento - Requisiti per l'iscrizione - 3^ alinea da “Non è consentita la contemporanea
iscrizione in Centri Anziani diversi.” (vecchio regolamento) a:“E' consentita la
contemporanea iscrizione in Centri Anziani diversi con diritto di voto” (nuovo regolamento)
e l'art. 16 – Il Presidente – 7^-8^ alinea da “Il Presidente dura in carica per l'intero mandato del
Comitato di Gestione ed è rieleggibile per una sola volta (vecchio regolamento) a :” Il
Presidente dura in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione ed è rieleggibile” (
nuovo regolamento).

f.to

IL PRESIDENTE

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Aniello Savoia

f.to dr. Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 18.3.2014 per rimanervi 15 gg.
consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il

Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo Pedaci

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il..............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

