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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO 
 

(Seduta del 28 Luglio 2010) 

 

L’anno duemiladieci, il giorno di  mercoledì ventotto del mese di luglio  alle ore 
16,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per gli oggetti già iscritti all’ordine dei 
lavori della seduta del 27 Luglio 2010 e per i quali non poté pronunciarsi per 
sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il 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 Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 15 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 
Ciocca  Giulio Figliomeni Francesco Paoletti Sergio 
Corsi Emiliano Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 
Di Biase Michela Mariani Antonia Tedesco Cheren 
Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

    
Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Flamini Fabrizio, Mastrantonio 

Roberto, Orlandi Antonio, Platania Agostino, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Rossetti 
Alfonso,  Valente Biagio, Vinzi Lorena 

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta 
l’adunanza.   

(O M I S S I S ) 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 20 
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Commissariamento del centro sociale anziani “ Nino Manfredi”. 
 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n.13 del 
13.2.2007 sono stati ratificati i risultati delle votazioni per l’elezione del Presidente e 
del Comitato di Gestione del Centro Sociale anziani “ Nino Manfredi” svoltesi in data 
25.1.2007; 

che, successivamente, con Deliberazioni del Consiglio del Municipio Roma VII n. 23 
e n. 41 del 2008  si è provveduto alla sostituzione dei membri dimissionari del 
Comitato di Gestione del Centro di che trattasi; 

che, nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate, all’Ufficio Centri Sociali 
anziani del Municipio, le lettere di dimissioni di tutti i membri del Comitato di Gestione 
( agli atti d’ufficio); 

che, pertanto, attualmente il centro sociale anziani “Nino Manfredi” risulta privo di 
organi  di gestione; 

considerato che, con nota prot. n. 6682 del 3.2.2010, il Dipartimento Promozione dei 
Servizi Sociali e della Salute, ha comunicato l’opportunità di differire le elezioni per il 
rinnovo dei comitati di gestione dei centri sociali anziani fino all’approvazione del 
nuovo Regolamento cittadino per il funzionamento dei centri sociali stessi; 

che, in attesa dell’approvazione del Nuovo Regolamento e dell’indizioni delle elezioni 
è necessario garantire il regolare svolgimento delle attività presso il centro sociale 
anziani di che trattasi; 

che il Regolamento attualmente vigente, approvato con Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 182/03 e n. 311/04, prevede, al comma 6 dell’art. 7, che qualora non 
sia più garantito il regolare funzionamento del centro anziani, il Consiglio Municipale 
disponga lo scioglimento del comitato di gestione ed il Direttore del Municipio nomini 
un commissario, tra i dipendenti dell’Amministrazione, che provveda all’ordinaria 
amministrazione del centro in attesa delle nuove elezioni per il rinnovo degli organi di 
gestione; 

che, per quanto sopra espresso,  è necessario procedere, con la massima urgenza, 
allo scioglimento del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani “Nino Manfredi”  
ed al relativo commissariamento; 

che, così come previsto sempre dall’articolo 7, comma 6 del Regolamento, con 
successivo atto dirigenziale del Direttore del Municipio Roma VII verrà nominato un 
commissario  che provvederà all’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni; 

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. 122/17.07.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il Regolamento Comunale dei Centri Anziani, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 182 del 22 settembre 2003, parzialmente modificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 311 del 21 dicembre 2004;   

visto il parere della VI Commissione Consiliare espresso nella seduta dell’8 Luglio 
2010; 
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visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso nella seduta 
del 23 Giugno 2010; 

Atteso che in data  22 Giugno 2010 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. Lgs.vo  n. 267/00 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”; 

    V. per  Il Dirigente U.O.S.E.C.S.                            F.to: Il Direttore D. D’Andrea 

 

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 

DELIBERA 
 
per motivi di cui alle premesse e vista l’impossibilità del comitato di gestione di 
garantire il regolare funzionamento del centro anziani “ Nino Manfredi” di procedere, 
con la massima urgenza, allo scioglimento del Comitato di Gestione ed al relativo 
commissariamento così come previsto dall’articolo 7, comma 6 del Regolamento dei 
Centri sociali anziani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 
22 settembre 2003, parzialmente modificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 311 del 21 dicembre 2004;   

con successivo atto dirigenziale del Direttore del Municipio Roma VII, verrà nominato 
un commissario che provvederà all’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni. 
    
(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 Mariani Antonia, Fabbroni Alfredo, Tedesco Cheren ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

           La presente Deliberazione assume il n. 20 dell’anno 2010. 

Infine il Consiglio, 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 
F.to: C. Marinucci 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                      F.to: A. 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  28 Luglio 2010. 

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


