COMUNE DI CAPOTERRA

(TESTO A CURA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE )
(MODIFICARE DA ‘’IL CONSIGLIO COMUNALE’’)
IL PRESIDENTE

Il Sindaco/l’Assessore illustra la proposta in oggetto
PREMESSO
Che la regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale n. 23/2005,” Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della L.R. n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali” al fine di programmare e realizzare un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, in rispetto dei principi della Legge Nazionale 328/2000: “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

CONSIDERATO CHE
Il Comune di Capoterra ha istituito il Centro Sociale Anziani, atto allo svolgimento di attività socio-assistenziali che si
realizzano nella struttura all’ uopo destinata, sita in Via Cagliari n. 198;
Che il centro è un luogo di intrattenimento destinato allo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative che si
propone di prevenire e contrastare l’emarginazione dell’anziano, recuperando il suo ruolo attivo nel conteso della vita
cittadina;
Che i destinatari del servizio sono cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Capoterra;

DATO ATTO CHE
Con deliberazioni della Giunta Municipale n. 121 del 27.07.2012, n. 166 del 17.10.2012, n. 172 del 23.10.2013, n. 24
del 12.02.2014, sono state approvate le linee guida per il funzionamento del Centro Sociale Anziani (CAS);
Ritenuto opportuno nel rispetto delle disposizioni normative in materia e nell’ottica di un migliore funzionamento del
Centro sociale Anziani (CAS), regolamentare i criteri di accesso al servizio, definirne gli obiettivi e gli interventi, nonché
la compartecipazione alla spesa in base alla normativa ISEE;
Visto l’allegato Regolamento Comunale, predisposto dall’ ufficio servizio sociale, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

…………………………………………..
Dopo l’illustrazione del Sindaco/l’Assessore, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:
 ……………….. il quale ……………………………………….

Visto il parere espresso dalla in seduta del
Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione
la proposta.
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Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI.” e invita il Sindaco/l’Assessore ad illustrarlo.-

COMUNE DI CAPOTERRA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto …
Sentito …

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del
giorno;
Proceduto a votazione fra i ____consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
Favorevoli:
(…..)
Contrari:
(…..)
Astenuti
(…..)

DELIBERA

1. DI APPPROVARE il Regolamento Comunale predisposto dall’ ufficio servizio sociale, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e
nell’ottica di un migliore funzionamento del Centro Sociale Anziani (CAS), e al fine di regolamentare i criteri di
accesso al servizio, definirne gli obiettivi e gli interventi, nonché la compartecipazione alla spesa;
2. DI DARE mandato all’ ufficio servizi sociali, per quanto di competenza, di porre in essere tutti gli atti necessari
per la corretta applicazione del Regolamento Comunale per la gestione del Centro Sociale Anziani approvato
con la presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione
palesemente espressa dai ___ consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
Favorevoli:
(…..)
Contrari:
(…..)
Astenuti
(…..)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

Deliberazione del Consiglio Comunale

pag. 3

C_B675 - - 1 - 2022-03-07 - 0008707

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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