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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Ricorso per nomina Amministratore di sostegno.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49
D.Lgs. 267/2000.

3
2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno DODICI
del mese di
AGOSTO alle ore 11.30 nella sala comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
- Sindaco
2) SETTIMO Mareno
- Assessore
3) TURCO Marco
- Assessore
4) MOSANGHINI M. Concetta - Assessore
5) BRESSAN Alex
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il
17.08.2011
Prot.n 5713

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17.08.2011.
Addì, 17.08.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 17.08.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
consecutivi dal 17.08.2011 all’ 01.09.2011
Addì 02.09.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

giorni

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:


l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3, comma 1, della L.R. 1/2006, per i quali
«Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo»;



l’art. 13, “Funzioni” dei Comuni, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per il quale «Spettano
al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione […]
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona…»;



l’art. 16, “Funzioni del Comune”, comma 1, della L.R. 1/2006, per il quale «Il Comune è
titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo
sviluppo […] e sociale…»;



l’art. 6, comma 1, della L. 328/2000, per il quale «I Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali…»;



l’art. 4 “Destinatari del sistema integrato”, comma 4, della L.R. 6/2006, per il quale «Gli
interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza…»;

VISTA la convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di
Latisana, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006, approvata dall’Assemblea dei Sindaci in
data 18/04/2007;
RILEVATO che la delega di cui alla suddetta Convenzione deve intendersi riferita a tutti gli
aspetti amministrativi dei servizi sociali, rimanendo in capo a ciascun Comune la titolarità
di cui alle suddette normative nazionali e regionali, così come definito nell’Assemblea dei
Sindaci del 1° marzo 2010 relativamente alla procedura dell’istituzione dell’Amministratore
di Sostegno;
VISTA la relazione del Coordinatore dell’Area Adulti/Anziani Di Lorenzo Loredana
dell’Ambito Distrettuale di Latisana prot.n. 23228 del 09.08.2011 agli atti dell’Ufficio, dalla
quale si rileva la necessità di provvedere alla nomina dell’Amministratore di Sostegno (ai
sensi del titolo XII del libro primo, capo I, del Codice civile) in favore del cittadino residente
a Torviscosa ivi indicato;
VISTA la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ed in particolare l’art. 3, relativamente alla parte
dell’art.

406

del

Codice

civile,

in

materia

di

soggetti

proponenti

l’istituzione

dell’Amministratore di Sostegno;
RILEVATA la necessità di proporre il ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di
Sostegno, ai sensi dell’art. 406 del Codice civile;

RITENUTO di avvalersi del legale individuato dall’Ambito Distrettuale di Latisana avv.
Leda Binacchi del Foro di Udine;
PRESO ATTO che la spesa relativa all’intervento è di € 700,00;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Torviscosa a conferire il
mandato all’avv. Leda Binacchi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Coordinatore dell’Area Adulti/Anziani dell’Ambito
Distrettuale di Latisana Di Lorenzo Loredana prot.n. 23228 del 09.08.2011, conservata
agli atti dell’ufficio, che propone la nomina dell’Amministratore di Sostegno (ai sensi del
titolo XII del libro primo, capo I, del Codice civile) in favore del cittadino residente a
Torviscosa ivi indicato;
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Torviscosa a conferire il mandato
all’avv. Leda Binacchi del Foro di Udine, come individuato dall’Ambito Distrettuale di
Latisana per un costo pari ad € 700,00;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Latisana per
l’adozione degli atti di competenza a seguito del presente atto.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19, L.R.
21/2003.

