
Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Vice Sindaco Presente
Marini Remigio Assessore Assente

Presente/Assente

OGGETTO: Atto di indirizzo. Procedura per individuazione
Amministratore di Sostegno.

Alimenti Roberta Assessore Presente

Verbale COPIA di deliberazione della Giunta

Tondinelli Armando

Osimo Sergio Assessore Presente

Sindaco Presente

Marini Claudia Assessore Assente

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 18:20, presso la SEDE
COMUNALE si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

Partecipa  Il Segretario Comunale   Susanna Calandra  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il Dott. Armando Tondinelli nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno.

Visto che ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sulla proposta di
deliberazione;

- D E L I B E R A  -

E’ approvata la proposta di deliberazione appresso riportata.

REGISTRO  N. 244
Data 26-10-2017

Rinaldi Gianfranco



Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Premesso che il Sindaco pro tempore di questo Comune è attualmente amministratore di sostegno di n.
6 utenti, giusta nomina del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Civitavecchia;

Che con note prot. 9825, prot. 9841, prot. 9833, prot. 9848, prot. 9838 e prot. 9830 del 17.03.2017 il
Sindaco pro tempore, per ragioni istituzionali e personali ha presentato istanza al Giudice Tutelare presso
il Tribunale Ordinario di Civitavecchia affinché venisse emesso decreto di esonero da Amministratore di
Sostegno chiedendo contestualmente la designazione di un diverso soggetto delegato;

Che il Giudice Tutelare di Civitavecchia ha ritenuto di non dover provvedere in merito;

Dato atto che il permanere delle criticità esposte dal Sindaco pro tempore nella sua veste di
Amministratore di Sostegno determina la necessità di provvedere alla individuazione di altro soggetto
qualificato a cui possono essere delegate le funzioni di AdS;

Considerato che tale individuazione può essere effettuata tramite un avviso pubblico riservato agli
Avvocati iscritti nelle liste degli Amministratori di Sostegno e Tutori presso l’ufficio del Giudice Tutelare dei
Tribunali di Roma o Civitavecchia, che tenga conto di eventuale necessità di implemento del numero di
utenti;

Atteso che la presente delibera, in quanto atto di indirizzo, non necessita del parere ex art. 49 TUEL;

 Visto il Dlgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 17 del 09/02/2017;

Richiamato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamato integralmente quanto espresso in premessa, formulare il seguente  specifico atto di indirizzo:

Previa verifica della sussistenza della disponibilità economico finanziaria a valere sul piano dei conti
finanziario dell’Ente del bilancio 2017 e 2018, che costituisce presupposto imprescindibile per
l’esecuzione del presente indirizzo, demandare al Capo Area Servizi Sociali Comunali, Distrettuali ed
Istruzione di provvedere all’individuazione di soggetto qualificato ed idoneo ad espletare le specifiche
funzione di Amministratore di Sostegno delegate dal Sindaco pro tempore;

OGGETTO: Atto di indirizzo. Procedura per individuazione Amministratore di Sostegno.
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Dare atto che la procedura dovrà essere esperita tramite avviso pubblico riservato agli Avvocati iscritti
nelle liste degli Amministratori di Sostegno e Tutori presso l’ufficio del Giudice Tutelare dei Tribunali di
Roma o Civitavecchia secondo i seguenti criteri:

Decorrenza Incarico dal  01.12.2017 al 31.12.2018;
Numero massimo utenti amministrati 10;
Corrispettivo massimo  incarico per n. 13 mesi € 9.300,00;
Offerta al massimo ribasso a corpo.

Dare atto che, una volta esperita la procedura in questione, si provvederà a trasmettere al competente
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Civitavecchia il nominativo del legale individuato per la successiva
ratifica e nomina di sostituzione dell’Amministratore di Sostegno;

Dare atto che il legale così nominato dovrà  rilasciare dichiarazioni di insussistenza di cause di
incompatibilità in relazione all’incarico conferito;

Demandare altresì al Capo Area Competente la formale assunzione del relativo impegno contabile di
spesa.

Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere con urgenza .



Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

 F.to Dott. Armando Tondinelli F.to  Susanna Calandra

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   31-10-2017
F.to Ufficio Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

REGISTRO  N. 244
Data 26-10-2017

Il Sindaco Il Segretario Comunale

OGGETTO: Atto di indirizzo. Procedura per individuazione
Amministratore di Sostegno.



F.to  Susanna Calandra
Il Segretario Comunale
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