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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

11/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Baldi

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 11/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno undici del mese di aprile, alle ore 16,30, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di
Giugliano il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri della Giunta, del Sindaco e della Giunta.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI AL CITTADINO

-

Premesso che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2005 è stato approvato il Regolamento del
Centro Polivalente per Anziani di Giugliano Centro;

-

il Centro Polifunzionale per Anziani è una struttura articolata in spazi multivalenti,
caratterizzato da una pluralità di attività e servizi offerti, volto a favorire la permanenza nel
proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale e alla
riduzione dei fenomeni di emarginazione. Esso promuove l’inclusione sociale dell’anziano nel
territorio e l’integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in
campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo case di riposo, centri diurni, case albergo,
comunità alloggio, servizi di assistenza residenziale, servizi sanitari per cronici, centri
polivalenti, servizi culturali, ricreativi e di volontariato);

-

il Comune di Giugliano in Campania, sia come singolo, sia come Ente costituente l’Ambito
N14 ed in attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano di Zona, favorisce
l’istituzione dei Centri Sociali Polifunzionali per Anziani sul proprio territorio;

-

il funzionamento dei Centri Sociali Polifunzionali istituiti sul territorio della Regione
Campania è disciplinato, oltre che dalle vigenti leggi nazionali e regionali, dal Regolamento di
attuazione della Legge Regionale n.11/2007 (approvato con DPGR n. 16 del 23/11/09);

-

il Regolamento approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2005 ed
attualmente in vigore non risulta più adeguato alla realtà territoriale per la sussistenza di nuovi
Centri Anziani operanti ed alle nuove modalità organizzative e gestionali degli stessi, per cui
si rende necessaria l’adozione di una nuova normativa regolamentare;

-

il Responsabile del servizio sociale comunale ha predisposto a tal fine un nuovo schema di
Regolamento, ispirato ai principi di cui al Regolamento regionale 23 ottobre 2007 n. 11
(approvato con DPGR n.16 del 23.11.2009, pubblicato sul BURC n. 71 del 30.11.2009),
nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, composto da n.13 articoli e che
si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Propone

-

Di approvare il nuovo Regolamento dei Centri sociali per Anziani , formato da n. 13 articoli, allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

-

Di abrogare espressamente il previgente Regolamento del Centro Polivalenti per Anziani di Giugliano
Centro , approvato con la delibera di C.C. n. 42/2005.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Baldi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs n. 267/00)

Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza;
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e
Servizi al Cittadino, dott. Antonio Baldi;
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott.
Gerardo D’Alterio
Richiamate la L.328/00 e la L.R. n. 11/07;
Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/00;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
22/04/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 22/04/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 22/04/2013

Prot…43

IL RESPONSABILE
_______________

del…22/04/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 02/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

