
Prot. n. 58915/04 
Prot. Serv. Delib. n. 63/04 

S.P.Q.R. 
COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 16 Dicembre 2004) 

 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì sedici del mese di Dicembre alle ore 16,30 nei 
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa 
trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:  

Arena Carmine Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 
Berchicci Armilla Mangiola Fortunato Scalia Sergio 
Casella Candido Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 
Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi  Lorena 
Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Volpicelli Felice 
Ippoliti Tommaso Recine Alberto  

 Assenti: Bruno Rocco, Conte Lucio, Curi Gaetano, Flamini Patrizio, Galli Leonardo, 
Mercolini Marco, Migliore Gabriele, Tozzi Stefano.    

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri  
Liberotti Giuseppe, Marinucci Cesare e Mangiola Fortunato, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 
senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori 
Aloisi Elisabetta, Cioffredi Gianpiero, Ferrari Alfredo. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,35 esce dall’aula il Consigliere Recine Alberto. Entrano in aula i Consiglieri 
Conte Lucio, Flamini Patrizio, Bruno Rocco ed il Presidente del Municipio Tozzi Stefano. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,05 entra il Consigliere Galli Leonardo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,25 esce il Consigliere Di Matteo Paolo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,50 escono dall’aula il Presidente del Municipio Tozzi Stefano ed i Consiglieri 
Rossetti Alfonso e Mangiola Fortunato. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di 
scrutatore dal Consigliere Flamini Patrizio 
(O M I S S I S) 
 

DELIBERAZIONE N. 57 
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Approvazione dei programmi dettagliati dei Centri Sociali Anziani del Municipio Roma    
                VII. Anno 2005. 
 
            Premesso che il Comune di Roma che con delibera del Consiglio Comunale n. 10/99 è 
stabilito l’affidamento ai Municipi dei compiti relativi all’istituzione e gestione dei Centri Sociali 
Anziani;  
 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 1 ottobre 2003 è stato approvato il 
Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Anziani che prevede, fra l’altro, lo 
svolgimento di una serie di attività ricreativo-culturali, ludico-motorie, corsi, riunioni, per le quali è 
necessario ricorrere a prestazioni di terzi e procedere all’acquisto di beni durevoli e di consumo;  
 
            considerato che l’art. 19 indica, tra l’altro, entro il 30 Novembre di ogni anno, il termine per  
la trasmissione dei programmi annuali dei Centri, approvati dall’Assemblea degli iscritti con le 
previsioni di spesa;     
 
 
        considerato che attualmente per  l’anno 2005 sono disponibili  € 20.000,00, solo per l’Articolo 
Ans, si ritiene opportuno non  indicare  la relativa  ripartizione dei fondi ai Centri Anziani, in attesa  
delle assegnazioni dei fondi a tutti gli altri articoli per le suddette attività, e delle eventuali 
modifiche o integrazioni, prima della definitiva approvazione del Bilancio, le cui cifre saranno 
comunicate  nei tempi opportuni ai Centri,  secondo i criteri indicati nell’art. 26 del Nuovo 
Regolamento, dopo  gli ulteriori provvedimenti amministrativi;  
 

 
visto che i Centri Anziani hanno presentato, entro il termine indicato nel Nuovo 

Regolamento,  i programmi annuali dettagliati e approvati dall’Assemblea degli iscritti, ripartiti 
negli articoli di spesa, come appresso elencato:  

 
- prot. n. 56049/24/11/04  CSA Forte Prenestino 
- prot. n. 55230/19/10/04   CSA Casacalda 
- prot. n. 56326/25/11/04   CSA Federici 
- prot. n. 55595/23/10/04   CSA Pertini 
- prot. n. 54992/18/10/04   CSA Ugento 
- prot. n. 52659/05/11/04   CSA Morandi 
- prot. n. 55831/23/11/04   CSA Testa 
- prot. n. 56037/24/11/04   CSA Lepetit 
- prot. n. 54995/18/10/04   CSA Alessandrino 
 
    che dette iniziative e richieste sono suscettibili, nell’anno, di eventuali verifiche circa 
le modalità di realizzazione riguardanti le prestazioni di servizi e forniture; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio n.10/99; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n.267/00; 
 
Visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale con  
 
deliberazione n. 122/2000; 
 

              Visto il parere espresso dalla VI Commissione nella seduta del  15 Dicembre 2004              
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              Visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del  2 

Dicembre 2004; 

 

Atteso che in data   29 Novembre 2004 il Dirigente dell’U.O. S.E.C.S. quale responsabile 

del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. “Ai sensi  e per 

gli effetti dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo  n. 267/00 si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di 

deliberazione indicata  in oggetto”;  

Il Dirigente U.O. S.E.C.S.                    F.to Antonio Bultrini 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo T.U.E.L., non si rende necessario 

acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale;   

                                                     

                                                    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

            per i motivi di cui in  premessa 
                                                                     DELIBERA 

            di approvare i programmi dettagliati presentati dai Comitati di Gestione dei Centri Anziani 
del Municipio Roma VII  per l’anno 2005, con le indicazioni delle attività e delle forniture richieste, 
suddivise nei diversi articoli di spesa, senza la relativa  ripartizione dei fondi ai Centri Anziani, in 
attesa della disponibilità di tutti i  fondi assegnati e delle eventuali modifiche o integrazioni 
approvati definitivamente in  Bilancio, le cui cifre saranno comunicate  nei tempi opportuni ai 
Centri,  secondo i criteri indicati nell’art. 26 del Nuovo Regolamento (deliberazione n. 182/2003), 
dopo  gli ulteriori provvedimenti amministrativi.  
 
 
 
 
                                                     PROGRAMMI DETTAGLIATI  

 
proposti in previsione dei fondi assegnati sul  Centro di Responsabilità GIA – Articoli di spesa: 
ANS – OAA – OAB – OAG di cui: 
ANS: altri servizi di assistenza agli anziani (gite con servizio di ristorazione o trasporto, catering , 
pranzi di    
          quartiere, acquisto biglietti teatro, corsi di ginnastica dolce, etc.) 
OAA: acquisto di forniture di materiale per cucina e pulizia 
OAB: acquisto di forniture di materiale per ufficio 
OAG: acquisto di forniture di materiale di genere diverso (carte da gioco, rollini fotografici, dame, 
scacchi,   etc.)                                         
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           CENTRO ANZIANI N. MANFREDI- prot. n. 56049/24/11/04  
 

Articolo ANS             Gita ad Orvieto/Todi - periodo Maggio Giugno -  solo trasporto  
                                   Gita in località Castelpetroso (Molise) - periodo Luglio - solo trasporto.                      
                                   Gita in località Montefiascone/Bolsena - periodo Settembre - Ottobre- solo    
                                   trasporto.  

Le eventuali disponibilità residue verranno impegnate per cena sociale, con 
servizio    catering, presumibilmente a fine aprile. 

                                   Acquisto biglietti teatro - periodo Ottobre. 
 
Articolo 0AA             Acquisto per forniture di generi alimentari per feste sociali da tenersi presso il  
                                  centro ed acquisto materiale di pulizia. 
 
Articolo 0AB             Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria, risme carte per 
   stampanti 
Articolo 0AG            Acquisto carte da gioco italiane e francesi. 

 
 
                    
                   CENTRO ANZIANI  CASACALDA  - prot. n. 55230/19/10/04 
 

Articolo ANS             Gita a Cascia - periodo Maggio - solo trasporto. 
                                   Gita a Nettuno/ Anzio - periodo Maggio - solo trasporto. 
                                   Gita a Pompei - periodo Settembre - solo trasporto. 
                                   Gita a Montalto di Castro – periodo Ottobre - solo trasporto. 
                                   Acquisto biglietti teatro - periodo Settembre. 
 
Articolo 0AA             Acquisto per forniture generi alimentari per feste sociali da tenersi presso il 
                                  Centro ed acquisto materiale di pulizia.   
                      
Articolo 0AB             Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria, cartucce per 
stampante. 
  
Articolo 0AG            Acquisto carte da gioco italiane e francesi, scacchiera con dama, rollini  
   Fotografici , timbri per il centro.  
 

 
 

CENTRO ANZIANI - PERTINI  - prot. n. 55595/23.10.04 
 

Articolo ANS             Gita a Spoleto comprensiva di pranzo, verso giugno  
                                   Gita a Gaeta comprensiva di pranzo, verso  giugno 
                                   Gita a Torano  comprensiva di pranzo, verso  giugno 
                                   Pranzi sociali presso ristoranti nel quartiere  periodo settembre                                             
                                   Corso di ginnastica  periodo circa da novembre a maggio 
                                   Acquisto biglietti teatro periodo novembre- dicembre  
 
Articolo 0AA             Acquisto per forniture generi alimentari per feste sociali da tenersi presso il 
                                  centro e acquisto materiale di pulizia. 
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Articolo 0AB             Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria, cartucce per      

stampante, risme   
                                  carta per stampante . 
 
Articolo 0AG            Acquisto carte da gioco italiane e francesi, rollini fotografici.  
 
 

 
CENTRO ANZIANI -UGENTO  - prot. n. 54992/18/10/05 

 
Articolo ANS            Gita a Sermoneta comprensive di pranzo – periodo fine Settembre  
                                  Acquisto biglietti Teatro – periodo Aprile -  Maggio  
                     
Articolo 0AA            Acquisto per forniture generi alimentari per feste sociali da tenersi presso il 
                                 centro e acquisto materiale di pulizia. 
 
Articolo 0AB            Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria. 
 
Articolo 0AG            Richiesta di spostamento di tutta la cifra nell’Articolo 0AA per esigenze             

gestionali del centro     
            
 
 

           CENTRO ANZIANI – G. MORANDI   - prot. n. 52659/05/11/05 
 

Articolo ANS             Gita a Cassino comprensiva di pranzo- periodo metà Settembre  
                                   Pranzo sociale nel quartiere, periodo seconda metà Dicembre. 
 
Articolo 0AA             Acquisto per forniture esclusivamente per generi alimentari per feste sociali 
   da   tenersi presso il centro. 
 
Articolo 0AB             Richiesta di spostamento di tutta la cifra nell’ Articolo 0AA per  esigenze

 gestionali    del centro. 
 
Articolo 0AG             Acquisto carte da gioco italiane.  
 

 
 
 
   

 CENTRO ANZIANI – V. FEDERICI  - prot. n. 56326 del 25/11/0 
 

Articolo ANS              Gita ad Anagni comprensiva di pranzo – periodo Maggio Giugno. 
                                    Gita Bagnaia/Viterbo comprensiva di pranzo - periodo Settembre.                                     
                                    Gita a Bracciano/ Anguillara comprensiva di pranzo – periodo Settembre. 
                                    Corso di ginnastica presumibilmente Dicembre Maggio   

Le eventuali disponibilità residue verranno impegnate per escursione sul 
Tevere. 
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Articolo 0AA              Acquisto per forniture generi alimentari e materiale di carta per feste sociali
    da    tenersi presso il centro e acquisto materiale di pulizia 
 
Articolo 0AB              Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria. 
 
Articolo 0AG              Acquisto carte da gioco italiane. 

 
 
 
 
 
    

   CENTRO ANZIANI – M. TESTA - prot. n. 55831/23/11/05 
 

Articolo ANS             Gita a Ninfa e Giardini comprensiva di pranzo – periodo Giugno 
                                   Gita a Montecassino comprensiva di pranzo– periodo Giugno 
                                   Gita a Orvieto comprensiva di pranzo – periodo Luglio 
                                   Le eventuali disponibilità residue verranno impegnate per Catering per   
                                   Dicembre, con servizio di vettovagliamento.   
                                
Articolo 0AA             Acquisto per forniture generi alimentari, e materiale di carta per feste sociali
   da   tenersi presso il centro e acquisto materiale di pulizia. 
 
Articolo 0AB             Richiesta di spostamento di tutta la cifra nell’ Articolo 0AA per esigenze 
                        gestionali    del centro. 
 
Articolo 0AG             Acquisto carte da gioco italiane, napoletane. 
   
 
 

     
      CENTRO ANZIANI – R. LEPETIT  - prot. n. 56037/24/11/05 

 
Articolo ANS            Gita a Gaeta comprensiva di pranzo- periodo prima metà di giugno. 
                                  Gita a Orvieto comprensiva di pranzo- periodo seconda metà di giugno.  

 Gita al lago di Corbara comprensiva di pranzo – periodo prima metà 
Settembre. 
 Gita a Subiaco  comprensiva di pranzo a Serrone – periodo seconda metà 
Settembre. 

                                  Acquisto biglietti  per teatro con eventuale residuo fondi. 
 
Articolo 0AA             Acquisto per forniture generi alimentari per feste sociali da tenersi presso il
   Centro. 
 
Articolo 0AB             Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria. 
 
Articolo 0AG             Acquisto carte da gioco italiane e francesi. 
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    CENTRO ANZIANI – ALESSANDRINO- prot. n. 54995/18/11/05  

 
Articolo ANS             Gita a Siena - periodo Giugno -  solo trasporto  
                                   Gita a Gubbio – periodo Ottobre - solo trasporto.                      
                                   Pranzo di quartiere - periodo Settembre.  
                                   Le eventuali disponibilità residue verranno impegnate per Catering e acquisto  
                                   biglietti per teatro. 
 
Articolo 0AA             Acquisto per forniture di generi alimentari per feste sociali da tenersi presso il  
                                  centro. 
 
Articolo 0AB             Acquisto materiale di consumo per ufficio: cancelleria. 
 
Articolo 0AG            Acquisto carte da gioco italiane e francesi e scacchiera. 
 
 
 
 

Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla 
legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

 La presente Deliberazione assume il n. 57. 

 Infine il Consiglio del Municipio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento 

(O M I S S I S) 

 

      IL PRESIDENTE 
                                                      (Sergio Scalia) 

 

              IL SEGRETARIO 
                                             (Anna Telch)  
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio 
dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 16 
Dicembre  2004. 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
           IL SEGRETARIO 

 
 

 


