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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 14 Ottobre 2013)
L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì 14 del mese di Ottobre alle ore 9,30
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Gazi Abu Taher.
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 presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri Carella Marco, Fabbroni Alfredo, Marchionni
Maria e Verdecchia Guido.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 entra in aula la Consigliera Marchionni Maria
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N.11

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

“Commissariamento del Centro Sociale per Anziani “ Nino Manfredi”
Premesso che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 28/10 ha approvato
il “Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali per Anziani;
che, con nota prot. n. 11414 del 6/2/2013, il CSA Nino Manfredi ha comunicato
alla U. O. S. E. C. S. le dimissioni da cassiere e da consigliere da parte del tesoriere
sig. Fratarcangeli Sergio;
che, con nota prot. n. 12783 dell’ 11/2/2013, alcuni consiglieri del succitato
Centro hanno denunciato a questo Municipio il comportamento non pienamente
responsabile da parte del Tesoriere e del Presidente, secondo i quali ci sarebbero
state omissioni sulle registrazioni di entrate tali da ingenerare gravi alterazioni della
tenuta dei conti sul bilancio del Centro stesso;
che, in seguito alle succitate dimissioni, in data 15/02/2013, il Comitato di
Gestione riunito ha nominato un nuovo Tesoriere;
che, con note prot. nn. 16698 e 16695 del 21/2/2013 le uniche surroghe dei
membri del Comitato di Gestione del CSA, hanno rinunciato a sostituire il dimissionario
Consigliere;
che, con nota prot. 19394 dell’ 1/3/2013, l’U. O. S. E. C. S. ha richiesto un
incontro con il Comitato di Gestione del CSA Manfredi per il giorno 6/3/2013 a cui
hanno partecipato il Responsabile e l’Istruttore Amministrativo dell’Area Servizi Sociali;
che, a seguito del suddetto incontro, con nota prot. n. 21791 del 8/3/2013, sono
stati richiesti al Presidente del CSA Manfredi i libri contabili relativi alle annualità 2011,
2012 e 2013 e quindi, dopo aver effettuato i dovuti controlli, sono stati riscontrati
notevoli ammanchi sul bilancio del Centro, con nota prot. n. 25832 del 20/3/2013 la
Responsabile dell’Area Servizi Sociali ha chiesto alla Dirigente dell’UOSECS
l’opportunità di procedere al commissariamento del CSA Manfredi per gravi
inadempienze nella gestione finanziaria e nei relativi controlli;
che, in data 18/5/2013, sono stati denunciati, presso il Commissariato di P.S.
Prenestino, i fatti accaduti;
che, pertanto, in base all’art.7 ultimo capoverso del Regolamento dei Centri
Sociali per Anziani, è opportuno procedere alla nomina di un commissario incaricato
della gestione ordinaria fino alle nuove elezioni;
che, per quanto sopra espresso, è necessario procedere, con la massima
urgenza, allo scioglimento del Comitato di Gestione del Centro Sociale per Anziani “
Nino Manfredi” ed al relativo commissariamento;
che, con successivo atto dirigenziale del Direttore del Municipio Roma V 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 Sociali per Anziani, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 2010;
visto il parere della IV Commissione Consiliare espresso nella seduta dell’8
ottobre 2013 con tre voti favorevoli, un voto contrario e 2 astenuti;
visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma V espresso nella
seduta del 4 ottobre 2013.
Atteso che in data 25 Settembre 2013 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”;
Preso atto che in data 25 Settembre 2013 il Direttore del Municipio, dott.ssa
Tiziana Orsi ha attestato ai sensi dell’art.29 ter c. 2 lett. i) del Regolamento degli uffici e
servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di delibera in oggetto
con i documenti di programmazione dell’Amministrazione Municipale.
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 i motivi in premessa e vista l’impossibilità da parte del Comitato di Gestione
di garantire il regolare funzionamento del Centro Sociale per 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 del Regolamento dei
Centri Sociali per Anziani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
del 2010;
di comminare le sanzioni previste dal Regolamento CSA “Nino Manfredi”
previste dagli artt. 7 e 15 (commi 2 e 3)
con successivo atto dirigenziale del Direttore del Municipio Roma V, 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 Di Cosmo David, Santilli Sandro e Pacifici Walter, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 21 – Votanti 19 – Maggioranza 10
Voti favorevoli 18
Voti contrari 1
Astenuti 2 (Rinaldi Daniele e Politi Maurizio)
Approvata a Maggioranza, nel suo testo emendato.
La presente Deliberazione assume il n. 11 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

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 14 Ottobre 2013
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

