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§sstr' CITTAI DI PIAZZAARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

Determina n. + del 20,02.2014

Oggetto: Nomina Commissario Centro
decadenza CDA

Diurno per Anziani a seguito

IL SINDACO

Premesso che nella nostra città opera un Centro Diurno per Anziani, il quale ècostituito da n. 376 soci;
considerato che la gestione del centro Diurno per Anziani, a seguito regolarielezioni in armo.nia-a quanto previsto dal Regolamento adottato con delibera delC'C' n' 73 del 12.12.2000, è affidato ud" ,n Consiglio di Amministrazionecomposto da 7 consiglieri;
vista la nota prot. n.34490 del 26.77.2073, con la quale isoci del centro Diurnoper Anziani chiedolo lu proroga della durata della presidenza di ulteriori anni duea completamento dell,attuale mandato; rrrr vqE,

visto l'allegato composto da n, 3 fogli contenenti n, 193 firme di una parte deisoci del Centro Diurno;
visto il verbale della seduta n. 03 del mese di Dicembre 2ol3 della IVCommissione, ne quale si stabiisce che il Centro Diurno, in attesea di nuoveelezioni verrà commissariato, affidando la reggenza alla Doti. ssa Nadia Messina;
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preso atto che la Dott.ssa Nadia Messina ha rifiutato l'incarico della reggenza del

Centro Diurno per anziani;
Considerato che il regolamento deve essere approvato dall'organo Consiliare,
previo passaggio commissione e conferenza dei capigruppo;

Considerato che, nelle more delle indizioni delle nuove elezioni, al fine di non

interropmpere le attività e/o procedere alla chiusura del centro, data la valenza

sociale della struttura, si rende necessario nominare un Commissario per

l'ordinaria amministrazione e l'indizione di nuove elezioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamen to del CDA;

DETERMINA

1. per i motivi rappresentati in premessa, che qui si intendono materialmente
riportati e trascritti,nominare il Sig.or Carmelo Rizzo, nato a Piazza Armerina il

Zt.Ot.tg46 e residente in via Di Benedetto n. 2, Commissario del Centro Diurno
per Anziani in qualità di socio del CDA, nelle more della predisposizione da parte

dell'ufficio competente del nuovo regolamento del CDA e dell'effettuazione delle

elezioni;

2. Dare atto che tale nomina non prevede alcun compenso ed è a titolo
meramente gratuito;

Il Sirylaco
Dott. FilipÉo Miroddi
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