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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 160 del 14/11/2011
Oggetto:
Nuovo schema di Regolamento dei Centri sociali per gli anziani del Comune di Cosenza, a
modifica di quello proposto con deliberazione della G.c. n. 3 del 14/1/2011. Proposta di
approvazione al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre, a partire dalle ore
14.15, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.
X
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 206/2011) che si riporta
integralmente:
SETTORE 9 - WELFARE
----Proponente REDAVIDE FILOMENA (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:
- il Comune di Cosenza ha una popolazione anziana di circa 16.000 persone;
- l’Amministrazione Comunale, sempre sensibile alle problematiche degli anziani, ha messo a
disposizione, da tempo, non solo strutture appositamente arredate (cosiddetti «Centri sociali per
anziani»), ma anche personale qualificato per la realizzazione delle attività rivolte agli anziani
stessi;
CONSIDERATO CHE:
- i Centri sociali per anziani costituiscono luoghi di incontro sociale, culturale e ricreativo, con
finalità di prevenzione rispetto a situazioni di isolamento ed emarginazione degli anziani,
attraverso la promozione, la programmazione e l’organizzazione di iniziative e servizi che
favoriscono l’aggregazione, il dialogo e la crescita sociale e culturale dei cittadini anziani tra loro
e tra le varie realtà presenti sul territorio;
- i suddetti Centri, organizzati a base territoriale, ed aventi lo scopo di favorire le attività di
animazione sociale, culturali e di tempo libero, sono localizzati in strutture appositamente
arredate e messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, che permettano all’anziano la
piena fruizione di servizi sociali e il normale svolgimento della vita di relazione, sulla base delle
indicazioni dello Statuto comunale ed in conformità delle norme per la promozione e lo sviluppo
dell’assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro, dettate dalla legge
regionale della Calabria 22 maggio 1980, n. 10;
- i Centri sociali per anziani attualmente esistenti nel territorio comunale sono:
1° Centro anziani Via Milelli;
2° Centro anziani Serra Spiga;
3° Centro anziani Donnici;
4° Centro anziani Via Popilia.
RITENUTA la necessità di regolamentare la gestione dei Centri sociali per gli anziani del
Comune di Cosenza;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/1/2011, recante all’oggetto: «
Regolamento Generale dei Centri anziani comunali - Proposta al Consiglio»;
CONSIDERATO che il testo regolamentare di cui alla precitata deliberazione della G.c. n.
3/2011, non sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale, è stato
successivamente riesaminato e modificato per renderlo più funzionale alle esigenze gestionali ed
amministrative dei Centri sociali per anziani;
VISTO l’art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Comune «tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona ..»;
VISTO che il Comune di Cosenza, ai sensi del secondo comma dell’art. 2 e del terzo comma
dell’art. 3 del proprio Statuto, «opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza
sociale, con speciale riferimento agli anziani ..» e «promuove attività culturali, sportive e del
tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e
anziana»;
CONSIDERATO che l’organizzazione degli Enti locali è disciplinata dai Regolamenti nel rispetto
delle norme statutarie (art. 4, comma 3, l. 5 giugno 2003, n. 131) e che, ai sensi dell’articolo 7 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), il
Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adotta Regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
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l’esercizio delle funzioni;
VISTA la legge della Regione Calabria 22 maggio 1980, n. 10, recante: «Norme per la
promozione e lo sviluppo dell’assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di
incontro»;
VISTA la legge della Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 («Riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali»);
VISTA la legge statale 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali»);
VISTA la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 23, recante: «Realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n.
328/2000)»;
VISTO che è stato predisposto, in conformità della succitata normativa, il nuovo schema di
Regolamento dei Centri sociali per gli anziani del Comune di Cosenza, a modifica di quello
proposto con deliberazione della G.c. n. 3 del 14/1/2011, nel testo allegato al presente atto del
quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di n. 19 (diciannove) articoli;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 7, 13 e
42, c. 2 - lett. a);
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

di sottoporre all’esame e all’approvazione del competente Consiglio comunale, ex art. 42,
c. 2 - lett. a), del TUOEL n. 267/2000, quanto segue:
1. Di approvare il Regolamento dei Centri sociali per gli anziani del Comune di Cosenza, nel
testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di
n. 19 (diciannove) articoli.
2. Di demandare al Direttore del 9° Settore: Welfare l’espletamento di ogni conseguente e/o
conseguenziale adempimento.
3. Di disporre che il presente atto e l’unito Regolamento vengano pubblicati nell’albo pretorio
on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive
modificazioni.
Copia del presente atto e dell’unito Regolamento sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche
mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:
Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segreteria Generale; Direttore del I
Dipartimento Amministrativo; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Dirigenti dell’Ente; Presidente del
Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Sett./Staff
Cosenza 11/11/2011

F.TO REDAVIDE FILOMENA
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Visto il Regolamento allegato alla proposta di deliberazione n. 206/2011, corredata del parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica; preso atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 17 di tale Regolamento, il
Comune provvede a finanziare le spese necessarie al funzionamento dei centri sociali per gli anziani e
all'attuazione dei loro programmi di attività con fondi propri o di provenienza regionale e di altri enti pubblici,
"nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Consiglio comunale in sede di approvazione dei bilanci di
previsione", si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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Il Direttore di Settore
Cosenza 11/11/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
di sottoporre all’esame e all’approvazione del competente Consiglio comunale, ex art. 42,
c. 2 - lett. a), del TUOEL n. 267/2000, quanto segue:
1. Di approvare il Regolamento dei Centri sociali per gli anziani del Comune di Cosenza, nel
testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di
n. 19 (diciannove) articoli.
2. Di demandare al Direttore del 9° Settore: Welfare l’espletamento di ogni conseguente e/o
conseguenziale adempimento.
3. Di disporre che il presente atto e l’unito Regolamento vengano pubblicati nell’albo pretorio
on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive
modificazioni.
Copia del presente atto e dell’unito Regolamento sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche
mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:
Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segreteria Generale; Direttore del I
Dipartimento Amministrativo; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Dirigenti dell’Ente; Presidente del
Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 15/11/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
Il Funzionario Delegato

F.TO MARILENA BERNARDO

Cosenza 15/11/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 15/11/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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