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ART.1 
Finalità 

 
Il funzionamento del Centro Sociale Anziani è  istituito dal Comune di Moniga del Garda 
nell’ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dal DPR 24/07/1977 n.616, dal D.Lgs.267 
del 18/08/2000 (art.13) e dalla L.328 del 2000. 
Il Centro Sociale Anziani del comune di Moniga del Garda (di seguito denominato Centro) è 
struttura di servizio territoriale a livello comunale e costituisce un luogo di incontro sociale, 
culturale e ricreativo  per anziani ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini. 
 
 

ART.2 
Attività 

 
Il Centro promuove le seguenti attività: 

 Attività socio culturali: conferenze, assemblee, proiezioni cinematografiche ecc. 
 Attività ricreative: feste, balli, gite, soggiorni climatici, attività motoria. 

 
ART.3 
Soci 

 
Possono iscriversi gratuitamente al Centro tutti i cittadini residenti che hanno compiuto  50  anni o 
comunque pensionati.  
Tutti i cittadini in possesso dei requisiti che intendono iscriversi possono farlo presentando 
richiesta al Comitato di gestione del Centro previa compilazione del modello. L’iscrizione è valida 
anche per gli anni successivi. 
I cittadini non iscritti possono partecipare alle iniziative del Centro ma non hanno diritto di voto 
nelle riunioni dell’Assemblea degli iscritti. 
 

ART.4 
Organi del Centro Sociale 

 
Sono organi del Centro: 

 l’Assemblea degli iscritti; 
 il Comitato di gestione; 
 il Presidente. 

 
ART.5 

L’assemblea degli Iscritti 
 

L’Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta all’anno per 
approvare il Bilancio e per l’elezione dei due rappresentanti nel Comitato di gestione. L’Assemblea 
è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta degli iscritti e in 
seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli stessi. Ogni iscritto ha diritto ad un 
voto e non può rappresentare per delega più di un associato. 
 

ART.6  
Il Comitato di Gestione 

 
Il Comitato è composto da: 

 Il Presidente come meglio definito all’articolo successivo; 
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 6 Membri nominati dal Consiglio Comunale di cui 2 in rappresentanza delle minoranze; 
 2 Membri eletti dall’Assemblea degli iscritti; 
 Sindaco o Assessore delegato (senza diritto di voto). 

Il Comitato dura in carica quanto il C.C. e comunque fino all’insediamento del nuovo Comitato. Il 
Comitato si riunisce su convocazione scritta del Presidente effettuata almeno 5 giorni prima della 
riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più 1 dei componenti. I punti in 
trattazione sono approvati a maggioranza dei votanti, in caso di parità dei voti prevale il voto del 
Presidente. 
Competenze: 

 compiti di indirizzo e di controllo; 
 nomina del Vice Presidente; 
 predisposizione del programma delle attività del Centro; 
 approvazione del bilancio consuntivo e redazione del Bilancio preventivo, entrambi da inviare 

all’Amministrazione Comunale in occasione della richiesta di contributi. 
 

ART.7  
Il Presidente 

 
Il Sindaco nomina il Presidente del Centro tra persone di comprovata esperienza e conoscenza dei 
temi sull’anziano. Il Presidente,  che dura in carica per la stessa durata del mandato del Sindaco, 
non può essere un Assessore comunale. 
Competenze: 

 rappresenta il Centro e ne coordina le attività di cui è responsabile;  
 convoca il Comitato di gestione e l’Assemblea degli iscritti e le presiede; 
 convoca, dopo la sua nomina,  la prima Assemblea degli iscritti, per la elezione dei 2 membri di 

competenza all’interno del Comitato di Gestione. 
 
 

ART.8  
Risorse economiche 

 
Le attività del Centro sono così finanziate: 
Dai contributi messi a disposizione del Comune, con i quale viene realizzato il programma 
proposta dal Comitato di Gestione. Annualmente l’Amministrazione Comunale definisce, in 
occasione della predisposizione del Bilancio di previsione la quantificazione economica da 
destinare al Centro. Tale finanziamento sarà attribuito con una determinazione del Responsabile 
del Servizio. 
Da eventuali sottoscrizioni volontarie da parte dei cittadini e dagli eventuali introiti provenienti da 
attività  supplementari organizzate dal Centro stesso. 
Eventuali lasciti e donazioni mobiliari e/o immobiliari saranno iscritte tempestivamente nel bilancio 
del Centro Sociale. 
 

ART.9 
Disposizioni Finali 

 
Il presente Regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente 
adottate per il funzionamento del Centro.  
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