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Si attesta che copia della

OGGETTO:

deliberazione viene pubblicata

ESAME NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “DR. SILVIO PANZALI

all’Albo Pretorio di questo
Comune

per

15

consecutivi

giorni L’anno duemiladieci addì 29 (ventinove) del mese di marzo,
alle ore 09:00 nella sala consiliare della sede Municipale, a

Dal 31/03/2010

seguito di avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il

Al 15/04/2010

consiglio comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot. 10010del 31/03/2010

DATA 31/03/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco
Ledda Luisa
Poddighe Giovanni
Flore Giuseppina
Coratza Gian Michele
Rosa Giovanni Francesco
Obinu Pietro
Dettori Gianpaolo
Dettori Federica

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
 dopo il decimo giorno dalla Chelo
sua pubblicazione
è
stata
dichiarata Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindacoimmediatamente esecutiva per Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
ragioni d’urgenza.



IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr Salvatorino Chelo )

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Deliberazione Consiglio Comunale 09
29/03/2010
Oggetto: ESAME NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
ALLOGGIO “DR. SILVIO PANZALI

DELLA

COMUNITÀ

o

Il Sindaco illustra le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a redigere un nuovo Regolamento per il funzionamento
della Comunità Alloggio, riferibili alla necessità di adeguarlo alle nuove norme in materia di servizi sociali. Espone nel
dettaglio le modifiche apportate, in particolare ciò che attiene alle funzioni del Coordinatore

o

Il Consigliere Rosa G.F. si chiede come mai il Regolamento sia stato presentato per l’approvazione in data odierna e
non prima dell’affidamento del nuovo appalto. Contesta l’art.7, ritenendo che l’ammissibilità degli ospiti alla struttura
debba essere di competenza del gestore e non del Comune;

o

Il Sindaco replica che il Comune deve verificare preventivamente la capacità economica del richiedente, per non esporsi
a situazioni debitorie a proprio carico in caso di insolvenza dell’anziano.

o

Il Consigliere Rosa G. F. ritiene inutile la figura del Coordinatore, potendo le sue funzioni essere attribuite all’Assistente
Sociale.

o

Il Sindaco ribadisce la necessità della figura del Coordinatore state la complessità gestionale della struttura, a fronte dei
molteplici carichi di lavoro dell’Assistente Sociale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO gli interventi dei presenti;

● PREMESSO che:
- con deliberazione del C.C. n 18 del 26/03/2010 si approvava il “Regolamento per il funzionamento
della Comuntità Alloggio”,
- successivamente è stato modificato con deliberazione del C.C. n 57 del 30/11/2001
● CONSIDERATO che a seguito di opportune valutazioni sull’applicazione del suddetto
regolamento si ritiene necessario procedere ad una revisione generale dello stesso;
● VISTO il testo del nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER
ALLOGGIO DR. SILVIO PANZALI ” allegato al presente atto,

IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMUNITÀ

● DATO ATTO che è attribuita al consiglio comunale la competenza ad approvare il regolamento di
che trattasi;
● VISTO lo statuto comunale;
● VISTO il d.lgs. n. 267/00;
● ACQUISITO dal responsabile del servizio, il parere di cui all’art. 49 del Dlgs 267/2000;
Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI
ASTENUTI

10
09
01
00

CONSIGLIERE ROSA G.F.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e interamente richiamati

1. Di Revocare il vigente regolamento per il funzionamento della Comuntià Alloggio, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2001, e le successive modificazioni ed
integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento per il funzionamento
della Comunità Alloggio Dr. Silvio Panzali
2. Di Approvare il nuovo testo di “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMUNITÀ ALLOGGIO DR. SILVIO PANZALI” composto da n 35 articoli , allegato alla presente
deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il nuovo regolamento dopo la pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi, entrerà in vigore il primo del mese successivo a quello in cui è
scaduta detta pubblicazione. Durante tale pubblicazione dovrà essere affisso apposito manifesto
all’Albo Pretorio per informare la popolazione dell’entrata in vigore del regolamento
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI
ASTENUTI

10
09
01
00

CONSIGLIERE ROSA G.F.

con separata votazione, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4del T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Salvatorino Chelo

