
DELIBERAZIONE di G.C.55 dell’ 11/05/2016

OGGETTO:  ELEZIONE  DEI  COMITATI  DI  GESTIONE  DEI  CENTRI  D'INCONTRO. 
ANNO  2016.  INDIZIONE  DELLA  DATA  DELLE  ELEZIONI  E  DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Richiamato il Regolamento per la gestione de i Centri di incontro approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale – DCC del 19 giugno 2006 n.103  a seguire “il Regolamento”, e le successive 
modifiche approvate con: 

 DCC   del  22   luglio  2009  n.  91  avente  per  oggetto:  “Approvazione  modifiche  al 
Regolamento per la gestione dei Centri d’Incontro”;

 DCC del 11 maggio 2016 n. 55, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Modifiche 
del Regolamento sulla gestione dei centri d’incontro”

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale – DGC del 15 ottobre 2015 n 40 il mandato 
dei  Comitati  di  Gestione  dei  due  Centri  di  incontro  “Rigola”  e  “Bonino”,  in  scadenza  al  16 
dicembre 2015,  è stato prorogato di un anno, “fatta salva la possibilità di una scadenza anticipata  
ad  avvenuta  modifica  del  Regolamento  e/o  individuazione  della  forma  di  gestione  dei  centri  
d’incontro”;

Preso atto della modifica del Regolamento apportata con la summenzionata DCC n. 55;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  all’indizione  delle  elezioni  per  il  rinnovo dei  due  Comitati  di 
Gestione stabilendo le seguenti disposizioni, come previsto dall’art. 9 del Regolamento:

 La data delle elezioni per i due Centri d’incontro è fissata per il giorno domenica 19 
giugno 2016;

 Le elezioni si svolgeranno nei locali all’uopo dedicati dei rispettivi Centri;
 L’orario di votazione è fissato dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
 Per l’incarico di Presidente della Commissione di voto sono individuati  i/le seguenti 

dipendenti dell’ufficio Politiche Sociali Comunale :
i. Centro Bonino: d.ssa Patrizia Fossa;

ii. Centro Rigola: sig.ra Maria Giovanna Maschio;
 Di stabilire che per la seduta di seconda convocazione, l’Assemblea dei fruitori prevista 

dall’art 9 comma 1 del Regolamento, è validamente costituita anche con una percentuale 
di presenti inferiore al 20% dei fruitori iscritti;

Preso atto  della  bozza di  “Calendario  delle  scadenze  e  adempimenti  per le  Elezioni  dei  Centri 
“Bonino” e “Rigola” – Anno 2016”, allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante 
formale e sostanziale, di cui, per la parte relativa alle convocazioni delle Assemblea si autorizzano 
eventuali variazioni di date e orari apportate dai Presidenti, se necessarie e nel rispetto dei termini 
ultimi previsti  dal Regolamento; 

Assunto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D:Lgs 18 agosto 2000 
nr.267 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del Settore Welfare; 

Visti:
 l’art 48 del d.lgs 18 agosto 2000 n 267: “Testo Unico Enti Locali” - TUEL;
 Il vigente Statuto Comunale

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

1) Di  indire  le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  due  Comitati  di  Gestione   stabilendo  le  seguenti 
disposizioni, come previsto dall’art. 9 del Regolamento:



 La data delle elezioni per i due Centri d’incontro è fissata per il giorno domenica 19 
giugno 2016;

 Le elezioni si svolgeranno nei locali all’uopo dedicati dei rispettivi Centri;
 L’orario di votazione è fissato dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
 Per l’incarico di Presidente di Commissione sono individuati  i/le seguenti dipendenti 

dell’ufficio Politiche Sociali Comunale :
i. Centro Bonino: d.ssa Patrizia Fossa;

ii. Centro Rigola: sig.ra Maria Giovanna Maschio;
 Di stabilire che per la seduta di seconda convocazione, l’Assemblea dei fruitori prevista 

dall’art 9 comma 1 del Regolamento, è validamente costituita anche con una percentuale 
di presenti inferiore al 20% dei fruitori iscritti;

2) Di approvare la bozza di “Calendario delle scadenze e adempimenti per le Elezioni dei Centri 
“Bonino” e “Rigola” – Anno 2016”, allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante 
formale  e  sostanziale,  di  cui,  per  la  parte  relativa  alle  convocazioni  delle  Assemblea  si 
autorizzano eventuali  variazioni  di  date  e orari  apportate  dai Presidenti,  se necessarie  e nel 
rispetto dei termini ultimi previsti  dal Regolamento;

3) Di dare mandato alla Dirigente del Settore Welfare:
a. di attuare, per il tramite dell’Ufficio politiche Sociali,  tutti gli adempimenti previsti dal 

regolamento e di fornire il supporto necessario ai Centri di incontro;
b. di  comunicare  la  presente  deliberazione  ai  Presidenti  dei  Centri  di  incontro  per  gli 

adempimenti conseguenti.

Successivamente,
L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Visto il comma 4° dell’art 134 del TUEL;

Considerata l’urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile alla rielezione dei Comitati di 
Gestione dei Centri di incontro per eliminare le incertezze e difficoltà di gestione subentrate con la 
proroga dei mandati disposta con la summenzionata DGC nr. 40;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.


