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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Consigliare 
di Controllo politico amministrativo in ordine alla corretta esecuzione della concessione del 
Centro Residenziale per anziani “Nella Carradorini” funzionante in via Saragat 12 – 
Mondolfo. 
 
 

ART. 2 – COSTITUZIONE DELLA COMMISIONE 
 
 La Commissione Consiliare di Controllo di cui all’ art.1, di seguito 
semplicemente Commissione, si compone come previsto  dal “Regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni  consiliari”. 
 

Nel corso della seduta di insediamento la Commissio ne procede alla elezione 
nel suo seno del Presidente e Vice-Presidente.  
 
 

ART. 3 – ORGANI TECNICI 
 
 La Commissione di controllo per la sua attività si avvale dei seguenti organi tecnici 
che partecipano alle riunioni con funzioni di consulenza e senza diritto di voto: 

1. Responsabile sanitario del Centro Residenziale per Anziani; 
2. RUP - Responsabile unico del procedimento di concessione; 
3. Coordinatore dei servizi del Centro Residenziale per anziani; 

 
La Commissione dispone altresì dei competenti uffici comunali per l’acquisizione di 

atti e documenti per lo svolgimento delle funzioni. 
 
Le mansioni di segretario della Commissione consigliare di controllo sono svolte da 

un dipendente comunale designato dal Segretario Generale dell’ente. 
 
 

ART.4 - COMPITI  DELLA COMMISIONE 
 
 La Commissione vigila sul rispetto degli indirizzi e delle direttive formulate 
dall’Amministrazione Comunale in sede di affidament o in concessione. Valuta, 
inoltre, l’efficacia ed efficienza della prestazion e ed economicità e qualità dei servizi 
di gestione del Centro Residenziale per Anziani “Ne lla Carradorini”. 
 

La commissione relaziona al Consiglio Comunale  in merito alle eventuali 
inadempienze sulla attività svolta dal concessionario e  può avanzare proposte per il 
miglioramento dei servizi. 
 

ART.5 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
 

Per l’espletamento dei suoi compiti la Commissione può: 
- disporre l’audizione dell’Assessore ai servizi Sociali e dei dipendenti 

dell’Amministrazione Comunale; 



- richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l’attività della gestione 
del Centro Residenziale per Anziani in possesso dell’Amministrazione comunale 

- sollecitare gli organi competenti dell’Amministrazione a svolgere controlli sulle 
attività del concessionario. 

- disporre l’audizione di qualsiasi soggetto ritenga utile al fine di raccogliere 
notizie sull’andamento dell’attività del Concession ario.  

 
Gli organi dell’Amministrazione Comunale sono tenuti a collaborare con la 

Commissione ed a fornire alla medesima ogni necessario supporto ai fini 
dell’espletamento dei compiti attribuiti. 
 
 
 

ART.6 – CONVOCAZIONE 
 

La commissione può essere convocata dal Presidente o su richiesta  di almeno 
due dei suoi componenti entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.  

 
L’avviso di convocazione recante il luogo, la data, l’ora della riunione e l’elenco 

degli argomenti da trattare, deve essere comunicato mediante posta elettronica ai 
componenti della Commissione, agli organi tecnici di cui all’art.3, al Sindaco ed al 
Presidente del Consiglio. 

 
Gli atti relativi agli argomenti trattati devono essere messi a disposizione della 

commissione cinque giorni prima dello svolgimento della riunion e. 
 
 
 

ART.7 – FUNZIONAMENTO 
 
 La commissione si riunisce almeno una volta per ogni anno solare. 
 Le riunioni della commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei 
suoi componenti. 
 I membri della commissione esprimono un voto ciascuno. 
 La commissione delibera a maggioranza dei presenti. 
 I verbali delle riunioni sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si 
riferiscono. In questa fase i componenti possono chiedere rettifiche e integrazioni. 
 La Commissione approva entro il 30 giugno una relazione annuale della propria 
attività che viene trasmessa  al Consiglio Comunale . 
 Ai membri della Commissione non viene corrisposto alcun gettone di 
presenza. 
 
 
 
 

ART.8 – CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
 I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale che partecipano 
all’attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora e concorre a 
compiere le attività, sono tenuti alla riservatezza e obbligati al segreto dei fatti e dei 



documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio per i quali la legge o la 
Commissione stessa stabiliscono che non debbano essere divulgati. 
 Le sedute della commissione sono pubbliche, ad ecc ezione dei casi previsti 
dalla Legge. 
 Per quanto non previsto dal presente Regolamento s i applicano, in quanto 
compatibili, le norme del Regolamento per l’istituz ione ed il funzionamento delle 
commissioni consigliari. 
 
 


