Municipio Roma V
Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF n. 1522/2016

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta dell’8 gennaio 2016)
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì 8 del mese di gennaio alle ore 9,20 nell’aula
Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa
trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Bettina
Antonietta Grassi.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la
verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
Di Cosmo David
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter

presenti i sottoriportati n. 21
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: De Angelis Emiliano, Fabbroni Alfredo, Salmeri
Salvatore.
Il Presidente del Consiglio 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 Ferretti Fabrizio, Saliola Mariangela, Pacifici Walter, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alla ore 9,46 alla ripresa dei lavori risulta presente il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 esce dall’aula il Consigliere Callocchia Angelo ed entra il Consigliere
Salmeri Salvatore.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,35 esce dall’aula il Consigliere Ciccocelli Massimiliano.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,08 esce dall’aula il Consigliere Salmeri Salvatore.
(O M I S S I S)
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DELIBERAZIONE N. 1

Ratifica dell’elezione del giorno 8/10/2015, per la nomina del Presidente e dei Membri
del Comitato di Gestione del Centro Sociale per Anziani “Giorgio Morandi”.
Premesso che l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 28 del 13.12.2010, ha
approvato il Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali per Anziani
operanti nel territorio cittadino;
che , all’art. 18, il suddetto Regolamento prevede che il mandato del Comitato di Gestione
dura in carica tre anni,
che il 2 giugno 2014 è scaduto il mandato dell’attuale Presidente e membri del Comitato di
Gestione del Centro Sociale per Anziani “Giorgio Morandi ”,
che, con deliberazione n°16 del 31/03/2014 il Consi glio del Municipio Roma V ha stabilito
di far svolgere le elezioni per la nomina del Presidente e del Comitato di Gestione del
Centro Anziani per n° 8 Centri Sociali per Anziani del V Municipio tra i quali il Centro
Anziani “Giorgio Morandi”.
Che in data 3.04.2014 , come da calendario stabilito dalla suddetta deliberazione, si è
svolta l’assemblea pre-elettorale per la presentazione dei candidati presso il Centro
Sociale Anziani “Giorgio Morandi” e che, tra gli iscritti nessuno ha presentato la
candidatura;
Che il giorno 31 marzo 2015 è stata convocata una nuova assemblea pre-elettorale
durante la quale sono state raccolte candidature sufficienti per la costituzione del Comitato
di Gestione.
Che con deliberazione n. 27del 9 giugno 2015 il Consiglio del Municipio ha approvato
Indizione delle elezioni del Presidente e del Comitato di Gestione del Centro Sociale per
Anziani “Giorgio Morandi ”
Che, il giorno 8/10/2015, sono state effettuate le operazioni di voto, con la costituzione di
un seggio formato da cinque rappresentanti del Municipio in qualità di Presidente, di
Vicepresidente e di scrutatori;
che le votazioni si sono svolte regolarmente, secondo le modalità previste dal
Regolamento dei Centri Sociali per Anziani del.ne Assemblea Capitolina n° 28/2010 ,
come risulta dai verbali agli atti d’Ufficio.
Visti i risultati della votazione con i voti dei candidati, così come da verbale dello scrutinio
allegato al presente atto;
Considerato che i candidati a Presidente e a Membro del Comitato di Gestione, sono eletti
in proporzione al numero degli iscritti di ogni Centro , tra quelli che hanno ottenuto più voti,
l’organismo risulta così composto:

Centro Anziani
GIORGIO MORANDI
( Iscritti n° 310 n° 7 membri nel Comitato di Ge stione compreso il Presidente)

Comitato di Gestione
1

AMOROSO FILIPPO

2
3
4
5
6
7

D’ALESSANDRO
ZAMMATARO
DI FIORE
PESCIARELLI
PIACENTINI
RONCI

Presidente

ANNUNZIATA
SANDRA
LUCIA
UMBERTO
SILVANO
CLAUDIO

Componente
“
“
“
“
“

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n. 267/00;
Visto il Nuovo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 8 del 07/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. 10/99;
Visti gli artt. 16,17 e 18 del citato regolamento dei Centri Sociali per Anziani deliberazione
Assemblea Capitolina n. 28 del 13.12.2010;
Vista la fase istruttoria condotta dalle Commissioni Politiche Sociali e Trasparenza;
Considerato che in data 19 ottobre 2015 il Direttore di Direzione dell’ U.O. Servizio Sociale
dott.ssa Ornella Cherubini, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato
con D.L.gs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di ratifica indicata in oggetto”.
Il Direttore di Direzione U.O. Servizio Sociale

F.to dott.ssa Ornella Cherubini

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. viene allegato agli atti del
presente provvedimento.
Preso atto che in data 21 ottobre 2015 il Direttore del Municipio, dottor Francesco Tarsia ha
attestato ai sensi dell’art. 29 c. 2 lett. d del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di ratifica in oggetto con i documenti di
programmazione dell’Amministrazione Municipale.
Atteso che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000 T.U.E.L, non si rende
necessario acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale.
Che in data 15 dicembre 2015 il Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli in merito alla
richiesta di parere tecnico relativo alla presente proposta, con nota prot. CF 206054 esprime
quanto segue:
“Con riferimento alla richiesta della S.V. di cui alla nota prot. CF 206011/2015, da un esame
della documentazione a disposizione relativa alla questione in argomento, appare, a mio
avviso, in via principale un elemento di criticità.
In particolare si vuole porre l’attenzione sulla avvenuta ammissione di n. 4 candidature a
Presidente del Comitato di Gestione del Centro Sociale per Anziani “Giorgio Morandi”,
avanzate nell’Assemblea del 31/03/2015 e che alla data delle elezioni avvenute il

08/10/2015, non avevano maturato l’anzianità di un anno di iscrizione al Centro Anziani, così
come previsto dalla deliberazione n. 28 del 13/12/2010 che ha approvato il nuovo
Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali per Anziani operanti nel territorio
cittadino.
Lo scrivente ritiene che detto disposto normativo non possa costituire una norma derogabile
se non attraverso una esplicita modifica del Regolamento stesso.
Per tale motivazioni non si può che esprimere un parere contrario alla ratifica”.
F.to: Dr. L. Ciminelli
Che, pur nel prendere atto del parere contrario rilasciato dal Direttore del Municipio con nota
prot. n. CF 206054 del 15/12/2015, si ritiene comunque di procedere alla ratifica della
elezione del giorno 8/10/2015 per la nomina del Presidente e dei membri del Comitato di
Gestione del Centro Sociale per Anziani “Giorgio Morandi” in considerazione del fatto che il
Presidente risultato eletto era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 del Regolamento
per il funzionamento dei Centri Sociali degli Anziani di cui alla deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 28 del 13/12/2010, con particolare riferimento al possesso dell’iscrizione al
Centro Anziani da almeno un anno prima della data delle elezioni.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPO
per i motivi di cui in premesse:
DELIBERA

Di ratificare la costituzione del Comitato di Gestione, allegando al presente provvedimento il
risultato della votazione che si è svolta il 8/10/2015 presso il Centro Sociale per Anziani
“GIORGIO MORANDI “ per la nomina del Presidente e di n° 6 componenti il Comitato di
Gestione.
Pertanto, il nuovo Comitato di Gestione del Centro Anziani “GIORGIO MORANDI”, formato
da n. 7 componenti compreso il Presidente, è così composto:
Viene eletto Presidente Il signor

AMOROSO FILIPPO
E

D’ALESSANDRO ANNUNZIATA
ZAMMATARO SANDRA
DI FIORE LUCIA
PESCIARELLI UMBERTO
PIACENTINI SILVANO
RONCI CLAUDIO

Componente C. d G.
Componente C. d G.
Componente C. d G.
Componente C. d G.
Componente C. d G.
Componente C. d G.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni su richiesta dei Consiglieri Pacifici, Rinaldi e
Giuliani, il Presidente invita il Consiglio a procedere, alla votazione per appello nominale
della suestesa proposta di deliberazione, chiarendo che chi risponde SI è favorevole alla
stessa e chi risponde NO è contrario.
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo
assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Hanno risposto SI i seguenti 11 Consiglieri: Arioli, Boccuzzi, Fabbroni, Giuliani,
Guadagno, Pacifici, Pietrosanti, Politi, Procacci, Rinaldi, Santilli).
Ha risposto NO 1 Consigliere: Federici.
Astenuti: 8 (Carella, Di Cosmo, Ferretti, Liotti, Lostia, Marchionni, Piccardi, Saliola)
Approvata a maggioranza.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 1 dell’anno 2016.
Infine, il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara a
maggioranza con 11 voti favorevoli, un contrario e 8 astenuti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione a norma di regolamento.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Bettina A. Grassi)

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
dell’8 gennaio 2016.

Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

