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Decreto n. 1 de|0410112011

IL SINDACO

Visto il proprio decreto n. 48 del 2911112010, di costituzione e nomina dei componenti dei Comitati di Gestione e

dei Collegi di Garanzia dei Centri Sociali Anziani Polivalenti di Cerenova, Ceri , Valcanneto e Cerveten;

Preso atto che il Presidente e 3 componenti del Comitato di Gestione del Centro Anziani di Cerenova, hanno
presentato le proprie dimissioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n, 40 del 20.07.2010, con la quale è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento dei Centri SocialiAnziani situati nel territorio comunale;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 19, del sopra citato regolamento il quale stabilisce che nel caso di
dimissioni volontarie da parte dei componenti del comitato di gestione cessano dalla carica di componenti;

Visto l'art. 13 con la quale vengono dettate le norme elettorali;

Rilevata la necessità di procedere al rinnovo delle cariche del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani di
Cerenova e all'espletamento di tutte le operazioni di voto;

Rilevata altresì la necessità di garantire il funzionamento e lo svolgimento delle attività svolte presso il Centro
Sociale Polivalente di Cerenova, attraverso la nomina fino al rinnovo delle cariche del comitato di gestione, di un
Commissario preposto a svolgere le funzioni del Comitato di Gestione;

1.

Ritenuto pertanto di dover prowedere in merito,

DECRETA

il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali, Sig.ra Catia Biscetti, è nominata Commissaria per la gestione

straordinaria del Centro Sociale Anziani Polivalente di Cerenova, fino al rinnovo delle cariche elettive,
demandando alla stessa, l'individuazione e la nomina di eventuali collaboratori per la gestione straordinaria del
suddetto centro;
le elezioni del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani. Polivalente di Cerenova sono indette per il

giorno 08/02/201 1;

icandjdati negli organismi di gestione dei centri anziani sono tenuti a presentare una autocertificazione che
attesti l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi di legge e del vigente regolamento;
il Dirigente/Responsabile dell'Uffìcio dei Servizi Sociali e incaricato degli adempimenti conseguenti,

3.

4.
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