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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 5 Febbraio 2008) 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì cinque del mese di Febbraio alle ore 
16,40 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. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.  

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri:   

Arena Carmine Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro 
Berchicci Armilla Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Bruno Rocco Figliomeni Francesco Rossetti Alfonso 
Conte Lucio Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 
Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

  
 Risultano assenti i Consiglieri: Curi Gaetano, Di Biase Michela, Di Matteo 
Paolo, Giuliani Claudio, Mariani Antonia,  Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro.  

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 entrano in aula i Consiglieri Mariani Antonia, Giuliani Claudio, 
Mastrantonio Roberto, Curi Gaetano, Rosi Alessandro. 
(O M I S S I S ) 
 Alle ore 17,15 escono dall’aula i Consiglieri Figliomeni Francesco, Giuppone 
Pasquale, Tedesco Cheren, Vinzi Lorena, Mercuri Aldo, Curi Gaetano, Rossetti 
Alfonso, Arena Carmine. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore 
dal Consigliere Fannunza Cecilia. 
(O M I S S I S) 
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Approvazione dei programmi annuali dei Centri Sociali Anziani del Municipio 
Roma VII – Anno 2008 
 
   Premesso che il Comune di Roma  con delibera del Consiglio Comunale n. 10/99 ha 
delegato ai Municipi tutte le competenze relative ai Centri Sociali Anziani;  

   che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182/2003 e successiva modifica n. 
311 del 21.12.04 è stato approvato il Nuovo Regolamento per il funzionamento dei 
Centri Sociali 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, di detto Nuovo Regolamento, indica, tra l’altro, 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;  

   che i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VII hanno presentato i programmi 
annuali, completi delle indicazioni delle previsioni di spesa dei fondi destinati per le 
attività socio-culturali, e approvati dall’Assemblea degli iscritti; 

   che la ripartizione dei fondi disponibili in bilancio, per l’anno 2008, per lo svolgimento 
delle attività dei Centri Social Anziani del Municipio Roma VII verrà effettuata con 
successiva determinazione dirigenziale, in base ai criteri indicati nell’art. 26 del Nuovo 
Regolamento; 

   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 Comunale 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 e successive modifiche e integrazioni; 

    Visto il parere espresso dalla VI Commissione nella seduta del 29 Gennaio 2008;              

    Visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 23 
Gennaio 2008;  

    Atteso che in data  19 Gennaio 2008 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                                                               F.to: A. Bultrini 
 

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo T.U.E.L., non si rende necessari 
acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale;  

 

                                                     IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 per i motivi di cui alle premesse 
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DELIBERA   

 

di approvare i programmi dei Centri Sociali Anziani per l’anno 2008 completi delle 
indicazioni delle previsioni di spesa dei fondi destinati per le attività socio-culturali, da 
ripartire per ogni Centro secondo i criteri stabiliti dall’art. 26 del Nuovo Regolamento – 
deliberazione n. 182/2003, e successiva modifica n. 311 del 21.12.2004. 

 

 

PROGRAMMI DETTAGLIATI 
 
 
Sul Centro di Responsabilità GIA sono proposti i seguenti Articoli di spesa: 
 
2F19: 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.) 
00AA: acquisto di forniture pulizia e igiene 
01AA: acquisto di forniture per generi alimentari 
00AB: acquisto di forniture di materiale per ufficio 
00AG: acquisto di forniture di materiale di genere diverso (carte da gioco, rollini 
fotografici, dame,  scacchi, etc) 
 
CENTRO ANZIANI – ALESSANDRINO – prot. n. 75065 del 26.11.2007 

• Gite con pranzi sociali, corso di ginnastica e di ballo, acquisto biglietti per 
Teatro 

• Acquisto di forniture per generi alimentari e richiesta di integrazione dei fondi 
00AA – 00AB – 00AG su 01AA 

 
CENTRO ANZIANI FEDERICI – prot. n. 75066 del 26.11.2007 

• Gite, pranzi sociali di quartiere, corso di ginnastica 
• Acquisto di tutte le forniture di materiale 

 
CENTRO ANZIANI CASACALDA – prot. n. 76474 del 30.11.2007 

• Gite, pranzi sociali  di quartiere e con servizio di catering 
• Acquisto biglietti Teatro 
• Acquisto di tutte le forniture di materiale 

 
CENTRO ANZIANI LEPETIT  – prot. n. 72803 del 16.11.2007 

• Gite con pranzi sociali, acquisto biglietti per Teatro 
• Acquisto di forniture per generi alimentari, cancelleria varia, materiale di 

genere diverso e richiesta di integrazione del fondo 00AA su 01AA 
 
CENTRO ANZIANI MANFREDI – prot. n. 74533 del 23.11.2007 

• Gite, pranzi sociali di quartiere e con Catering 
• Acquisto di tutte le forniture di materiale 
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CENTRO ANZIANI MORANDI – prot. n. 77007 del 4.12.2007 
• Gite e pranzi sociali di quartiere 
• Acquisto di forniture per generi alimentari, materiale di genere diverso e 

richiesta di integrazione dei fondi 00AA – 00AB su 01AA 
 
CENTRO ANZIANI PERTINI – prot. n. 76022 del 29.11.2007 

• Gite, pranzi sociali di quartiere, corso ballo di gruppo 
• Acquisto di tutte le forniture di materiale         
• Acquisto biglietti Teatro 

 
CENTRO ANZIANI TESTA – prot. n. 75450 del 27.11.2007 

• Gite e pranzi con servizio Catering, acquisto biglietti per teatro 
• Acquisto di forniture per generi alimentari, per pulizia e igiene, materiale di 

genere diverso e richiesta di integrazione dei fondi 00AB su 01AA 
 
CENTRO ANZIANI QUARTICCIOLO – prot. n. 73844 del 21.11.2007 

• Gite con pranzi sociali 
• Acquisto di forniture per generi alimentari e richiesta di integrazione dei fondi 

00AA – 00AB – 00AG su 01AA 
 

 
 (O M I S S I S) 
 
 Non sorgendo  ulteriori 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 medesimo assistito 
dagli scrutatori Tesoro Alfonso, Bruno Rocco, Fannunza Cecilia ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

 La presente deliberazione assume il n. 5. 

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                                                           IL SEGRETARIO 

            (Dr. Armilla Berchicci )                                                  (Dr. Antonio Bultrini)   
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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 5 Febbraio 2008. 

 
 

Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
                                                                 IL SEGRETARIO 


