Comune di Monterotondo
Proposta n. 87
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 15/11/2018
del

ASSESSORATO Attività Produttive, Fondi Europei, Mobilita e Trasporti, Protezione Civile, Organi
Istituzionali, Politiche del Lavoro
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI SANITA' E PARI OPPORTUNITA'
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE 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 presso i locali del “Parco Arcobaleno” di Monterotondo,
in via Kennedy n. 47;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell'8/02/2018 è stato approvato il Regolamento del
Centro Sociale per Anziani;
- che il Centro organizza per i propri iscritti attività di tipo ricreativo, culturale, sportivo e di formazione,
tutte finalizzate a promuovere l’inclusione sociale degli anziani, la loro autonomia e il loro benessere;
- che le attività sono organizzate dal Centro nella piena autonomia di programmazione, organizzazione e
realizzazione, attraverso un Comitato di Gestione eletto dagli iscritti del Centro stesso con vere e proprie
elezioni;
- che il Comitato di Gestione in carica è stato eletto nel mese di novembre 2015 e che pertanto, ai sensi
dell'art. 16 del Regolamento che prevede una durata in carica di anni tre, si è proceduto, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 220 del 24/09/2018, all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato di
Gestione e del Presidente del Centro Sociale Comunale per Anziani, previste per la giornata di domenica 11
novembre 2018;
- che con lo stesso atto è stata nominata la Commissione Elettorale, come da Regolamento, composta da tre
dipendenti del Comune di Monterotondo, avente il compito di valutare l’ammissibilità delle candidature e di
garantire lo svolgimento delle operazioni di voto nella giornata prevista;
- che il Vice Sindaco Reggente, secondo le indicazioni pervenute dalla Conferenza dei Capigruppo, ha
provveduto alla nomina dei due Consiglieri comunali previsti dall'art. 12 c. 3) del Regolamento, quali garanti
delle operazioni di voto e della regolare proclamazione degli eletti, nelle persone della consigliera Lidia
Ferretti in rappresentanza della maggioranza e della consigliera Ilaria Calabrese in rappresentanza della
minoranza;
Dato atto:
- che per concorrere al rinnovo delle cariche del Comitato di Gestione del Centro Anziani, sono pervenute
due liste con i relativi programmi:
•
•

Lista "Continuità nella trasparenza e partecipazione", presentata in data 10/10/2018 con prot.
44684, capolista il sig. Mario Seidita
Lista "Camminiamo insieme", presentata in data 11/10/2018 con prot. 44920, capolista il sig. Fausto
Mastroddi
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- che la Commissione Elettorale, preso atto della regolarità delle liste presentate, ciascuna con allegato il
programma triennale di gestione, nella riunione del 18/10/2018 tenuta presso i locali della Presidenza del
Consiglio comunale alla presenza dei Consiglieri comunali garanti, ha accertato il possesso dei requisiti di
ammissibilità per tutte e due le liste;
- che nella medesima riunione si è proceduto al sorteggio delle liste per il loro posizionamento nella scheda
elettorale, alla presenza anche dei candidati alla carica di presidente e che da detto sorteggio è emerso il
seguente risultato:
• lista n. 1 con candidato a presidente il signor Mario Seidita;
• lista n. 2 con candidato a presidente il signor Fausto Mastroddi;
Tenuto conto inoltre che il Servizio comunale preposto ha provveduto ad una verifica complessiva degli
elenchi degli iscritti al Centro Anziani, accertando tutti gli aventi diritto al voto;
- che sono risultati n. 988 elettori totali e che pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma c) del Regolamento, il
Comitato di Gestione è composto da n. 7 eletti, compreso il presidente;
Atteso che il giorno 11 novembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 si sono svolte, come stabilito e nella
massima regolarità, le operazioni di voto, alla presenza dei componenti del seggio elettorale e dei Consiglieri
comunali garanti;
Visto il verbale della Commissione Elettorale n. 3 dell’11/11/2018, relativo all'insediamento del seggio, alle
operazioni di voto ed allo scrutinio finale, che si allega in copia al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, dal quale risultano i seguenti esiti:

•
•
•
•
•

elettori n.
988
votanti n.
641
schede bianche n. 0
schede nulle n.
8
voti validi n.
633

•
•

la Lista n. 1 ha riportato n. 466 voti
la Lista n. 2 ha riportato n. 167 voti

- che, ai sensi dell’art. 12 del citato vigente Regolamento, è stato proclamato eletto Presidente del Centro
Sociale Comunale per Anziani di Monterotondo il signor Seidita Mario, che ha riportato voti n. 466;
Visto l'art. 12 del Regolamento del Centro Sociale comunale per Anziani ed in particolare:
• il comma 6), che prevede che alla lista vincitrice sono attribuiti almeno il 50% + 1 dei componenti
del Comitato di Gestione;
• il comma 7), con il quale è previsto che le altre liste che superino almeno il quorum del 5% dei voti
validi ottengono un numero di seggi in misura proporzionale ai voti ottenuti;
• il comma 10), secondo il quale deve essere garantita all’interno del Comitato di Gestione la presenza
di almeno 1 rappresentante delle liste minoritarie, anche nel caso in cui queste non superino il
quorum del 5% dei voti validi;
Considerato che:
•
•

la Lista n. 1 ha riportato il maggior numero di voti, raggiungendo la percentuale del 73,62% dei voti
validi
la Lista n. 2 ha riportato il minor numero di voti, raggiungendo la percentuale del 26,38% dei voti
validi
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Dato atto che la Lista n. 2 ha superato la soglia del 5% dei voti validi e che pertanto la Commissione
Elettorale ha ripartito proporzionalmente tra tutte e due le liste i sei seggi che completano il Comitato di
Gestione;
- che di conseguenza sono stati assegnati n. 5 seggi alla Lista n. 1 (oltre al seggio assegnato al presidente) e
n. 1 seggio alla lista n. 2 e sono stati proclamati eletti, quali componenti del nuovo Comitato di Gestione del
Centro Sociale comunale per Anziani, i signori:
per la lista n. 1:
1)
2)
3)
4)
5)

RUBBO Vincenzo
GIROLAMI Valerio
LEONE Maria Giovanna
TROIANI Luciano
DI NORSCIA Luisa

preferenze n. 145
preferenze n. 125
preferenze n. 40
preferenze n. 37
preferenze n. 28

per la lista n. 2:
1) MASTRODDI Fausto

preferenze n. 51

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della costituzione del nuovo Comitato di Gestione del
Centro Sociale Comunale per Anziani di Monterotondo, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del vigente
Regolamento del Centro;
Visto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione consiliare Servizi Sociali nella seduta del
…………..
Visto il vigente Regolamento del Centro Sociale Comunale per Anziani approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 08/02/2018;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
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;
SI PROPONE
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il verbale della Commissione Elettorale n. 3, redatto in
data 11/11/2018 e relativo all'insediamento del seggio, alle operazioni di voto ed allo scrutinio finale
delle elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del Centro Sociale Comunale per Anziani di
Monterotondo, che si allega in copia al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la costituzione del Comitato di Gestione del Centro Sociale Comunale per Anziani di
Monterotondo, in applicazione dell’art. 13, comma 3, del vigente Regolamento del Centro stesso,
che risulta essere così composto:
SEIDITA Mario
RUBBO Vincenzo
GIROLAMI Valerio
LEONE Maria Giovanna
TROIANI Luciano
DI NORSCIA Luisa
MASTRODDI Fausto
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Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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3. di dare atto che il Comitato di Gestione resterà in carica tre anni e il che presidente, entro 10 giorni
dall'adozione del presente atto, convocherà gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di
Gestione e l'Assemblea degli Iscritti, per l'elezione del Collegio di Garanzia e del Collegio dei
Revisori dei Conti.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 87

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: APPROVAZIONE COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE 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 15/11/2018

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

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 87

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: APPROVAZIONE COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE 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 15/11/2018

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 16/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

