Comune di Monterotondo
Proposta n. 10
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 01/02/2018
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Fondazione ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza e Beni
Comuni
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE PER
ANZIANI DI MONTEROTONDO.
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 470 del 13/10/1998 è stato istituito il Centro Sociale
Comunale per Anziani di Monterotondo, con sede nelle strutture di proprietà comunale site all’interno
del Parco Arcobaleno, in Via Kennedy n. 47;
-

che il vigente Regolamento del Centro Sociale Comunale per Anziani è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/07/2016;

Visto che con con nota 44061 del 27/10/2017, il presidente del Centro Sociale comunale per Anziani ha
richiesto all'Amministrazione comunale di apportare alcune modifiche all'attuale vigente Regolamento,
riguardanti:
1. le iscrizioni al Centro Anziani, attualmente previste solo per i residenti, allargandole ad anziani
provenienti da Comuni circostanti, ove non sono istituiti Centri anziani e che vogliono partecipare ad
alcune attività. Dette iscrizioni saranno registrate su un apposito "Albo dei soci frequentatori";
2. l'obbligo del pagamento di € 5,00 per l'iscrizione al Centro, comprensivo della copertura assicurativa
obbligatoria, al fine di superare alcune difficoltà di gestione riguardo gli attuali obblighi, che
prevedono invece la gratuità della tessera e l'assicurazione obbligatoria;
3. prevedere infine una tessera per gli iscritti con vidimazione annuale, conseguente al versamento
della quota stabilita, diversamente dalle vigenti regole che prevedono invece il rinnovo
quinquennale.
Dato atto inoltre che con deliberazione n. 68 del 29 novembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato
all'unanimità la mozione prot. 48595 del 23/11/2017 "Valori e principi di democratività della Costituzione
Repubblicana. Misure contro ogni manifestazione di neofascismo e di discriminazione razziale";
- che a tal proposito si rende necessario adeguare il Regolamento del Centro Sociale comunale per Anziani in
materia di rilascio di concessioni di spazi e sale comunali, prevedendo che al momento della richiesta di
autorizzazione venga resa specifica dichiarazione che impegni al rispetto dei principi antifascisti e
antirazzisti della Costituzione, sanzionando le eventuali inosservanze;
Considerato che tali modifiche appaiono necessarie ed opportune per una migliore salvaguardia di tutti i
soci del Centro, i quali al momento dell'iscrizione verrebbero ad acquisire automaticamente un'assicurazione
per responsabilità civile, infortuni, spese legali e peritali per qualsiasi incidente che si dovesse verificare
dentro e fuori i locali del Centro Anziani, alla copertura della quale si è resa disponibile l'associazione
ANCESCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti), cui il Centro sociale aderisce,
estendone l'efficacia anche ai soci frequentatori non residenti;
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Visto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente ai Servizi Sociali in
data 31/01/2018;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
SI PROPONE
di modificare il “Regolamento del Centro Sociale Comunale per anziani di Monterotondo”, approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 25/07/2016, nei seguenti articoli:
Art. 4. Spazi per le attività - al comma 2 viene aggiunto: "Per ottenere la concessione dei
locali del Centro, per qualunque tipo di manifestazione, evento o esposizione, i richiedenti
sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'impegno al rispetto dei principi
antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Repubblicana, come previsto dal
Consiglio comunale con la deliberazione n. 68 del 29 novembre 2017";
Art. 5 – Requisiti per le iscrizioni
L’intero articolo viene reiscritto come di seguito:
1. Possono iscriversi al Centro Sociale comunale per Anziani tutti i cittadini che abbiano
compiuto i 55 anni d’età.
2. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro Anziani sono consentite a tutti gli
anziani residenti nel Comune.
3. Al Centro Sociale comunale per Anziani possono altresì iscriversi anche cittadini non
residenti, per i quali è istituito un "Albo dei soci frequentatori". I soci frequentatori
possono partecipare a tutte le attività del Centro, possono partecipare alle assemblee
esclusivamente come auditori, con l'esclusione del diritto di voto. Non possono altresì
prendere parte alle elezioni del Comitato di Gestione, né con la propria candidatura, né
con l'espressione del voto.
Art. 6 - Modalità di iscrizione.

L’intero articolo viene reiscritto come di seguito:
1. L'iscrizione al Centro Sociale Comunale per Anziani - sia per gli iscritti residenti che per i
soci frequentatori non residenti - ha un costo di € 5,00 ed è comprensiva dell'assicurazione
prevista dalla convenzione ANCESCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati
Anziani e Orti) alla quale il Centro Sociale Anziani è iscritto. L'iscrizione va rinnovata
annualmente.
2. Le iscrizioni sono raccolte in apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno
riportare:
a) la data di iscrizione o di rinnovo della tessera;
b) la firma per esteso dell’iscritto;
c) la nota informativa riguardante i trattamenti dei dati personali previsti dalle
vigenti disposizioni;
d) la firma del Presidente o del Comitato di Gestione da lui delegato.
3. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate presso i locali del Centro Anziani, a
cura del Comitato di Gestione, che nomina il responsabile del trattamento dei dati personali,
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in conformità alle leggi vigenti.
4. Presso i Servizi Comunali è conservato l’elenco degli iscritti e dei soci frequentatori, da
aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dal Centro Anziani.
L'Art. 7 vigente "Rinnovo delle iscrizioni" viene abrogato.
Di approvare pertanto il testo integrale del Regolamento suddetto, formato da n. 25 articoli, così come
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dall'anno 2018 e sarà pubblicato nell'elenco dei
Regolamenti del sito internet dell’Amministrazione comunale.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 10

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE PER ANZIANI DI
MONTEROTONDO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 02/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

