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Determinazione del Dirigente 
 

N. 018 del 15/01/2010  
 

OGGETTO: Piano di Zona sociale dell’Ambito Territoriale A1. Centri Sociali Polivalenti per 
anziani Comuni di Vallesaccarda e San Sossio Baronia. Approvazione costituzione Comitati di 
gestione.  

 

IL   D I R I G E N T E 

      Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A 1  

 

Premesso che nell’ambito delle attività e dei servizi a favore degli anziani inseriti nel Piano 
Sociale di Zona è previsto un piano d’azione finalizzato all’istituzione, secondo le indicazioni della 
L.R. n. 21/89, di un Centro Sociale Polivalente per anziani in ognuno dei 29 Comuni che costituiscono 
l’Ambito territoriale A1; 

a tal fine, quindi, è in fase di realizzazione un programma che prevede l’attivazione dei Centri 
sociali nei Comuni in cui essi non sono presenti ed il potenziamento delle attività di quelli già 
costituiti, nonché una gestione uniforme ed omogenea del servizio, attraverso un’apposita ed unica 
regolamentazione valida per tutti i Comuni dell’Ambito; 

in proposito, nella seduta del 14 novembre 2002, il Coordinamento Istituzionale ha approvato 
il “Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei Centri sociali polivalenti per anziani, istituiti 
nei Comuni dell’Ambito territoriale del Piano di Zona n. A1” e con propria determinazione n. 563 del 
03.12.2002, si è preso atto dell’adozione del suddetto Regolamento; 

Considerato che, al fine di favorire l’autogestione e garantire la massima partecipazione degli 
stessi utenti, le attività dei centri sociali si esplicano attraverso appositi organismi, tra i quali è 
previsto, in particolare, il Comitato di gestione, eletto, con le modalità stabilite nell’art. 11 del 
Regolamento, dall’Assemblea degli utenti;  



Dato atto che  in data 28 settembre 2009, presso il Comune di San Sossio Baronia e in data 11 
novembre 2009 presso il Comune di Vallesaccarda, si sono svolte regolari elezioni per la nomina dei 
Comitati di gestione dei Centri sociali per anziani istituiti nei Comuni stessi;  

Visti  i  verbali che attestano  il regolare svolgimento delle operazioni di voto;  

Ritenuto di dover approvare, con proprio provvedimento, la costituzione dei suddetti  Comitati 
di Gestione; 

Visto il parere favorevole all’approvazione della referente del servizio;   

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di approvare la costituzione del Comitato di gestione del Centro Sociale Polivalente per anziani 
“Verde Età”  istituito nel Comune di San  Sossio  Baronia e del Comitato di Gestione “Gli Allegri 
Ultra”, istituito nel Comune di Vallesaccarda, quale risultanti a seguito delle operazioni di voto del 
giorno 28 settembre 2009  e 11 novembre 2009;  

 di dare atto che, in base ai risultati delle elezioni, il Comitato di Gestione  presso il Comune di 
San Sossio Baronia risulta così costituito: 

1) Sepe Angelo  – Presidente; 

2) Del Vecchio Alberto  – economo – cassiere; 

3) Giso Leonardo  – consigliere; 

 di dare atto che, in base ai risultati delle elezioni, il Comitato di Gestione presso il Comune di 
Vallesaccarda, risulta così costituito: 

1) Moccia Gerardo - Presidente; 

2) Pagliarulo Salvatore - economo-cassiere; 

3) Ragazzo Mariangiola- consigliere; 

 di approvare altresì la spesa prevista di € 200,00 per la stampa delle tessere annuali da 
realizzare secondo il Piano della Comunicazione di Ambito, sulla base di appositi preventivi, custoditi 
presso l’Antenna Sociale e di imputare tale spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, a valere 
sull’impegno n. 1262/07, assunto con determina 954/07;    

 di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno; 

di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell’Antenna Sociale di Vallata e, 
per il tramite della stessa, ai  Comuni di San Sossio Baronia e Vallesaccarda;  

di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di segreteria del Comune capofila, per 
quanto di competenza, nonché al Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario 
Generale. 



IL DIRIGENTE 

  Giuseppe Fiorellini 

 


