
Favorevole

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle

riunioni dell’Azienda Speciale, convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto

dell’Azienda all’art. 19, il Consiglio di Amministrazione si è riunito con la presenza dei signori:

N. 10/2016
Data 27-10-2016

PERCOCO
GIACOMO

Vicepresidente Presente Favorevole

Presenti

DE CASTRIS
CINZIA

Consigliere Presente Favorevole

Assenti Votazione

   3    0

Oggetto: Avviso Pubblico per l'istituzione dell'Albo Comunale
degli Amministratori di Sostegno, dei Tutori e dei Curatori:
approvazione e Ratifica

E’ assente giustificato il revisore dei Conti Rag. Chiara Maria Tosti

Assume le funzioni di segretario della seduta il Direttore D.ssa Carla Amici.

Assume la presidenza la D.ssa Fulvia Pisa che, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la

riunione ed invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento indicato in oggetto.
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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PISA FULVIA Presidente Presente

mailto:info@aziendaspecialeterracina.it


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del  Direttore  il quale illustra la necessità e l’urgenza di aver adottato  con
propria Determina  n. 137 del 20.10.2016 un Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo
Comunale per gli Amministratori di Sostegno.

Considerato che l’aumento della richiesta da parte del Giudice Tutelare,  di amministratori di
sostegno, di tutori e curatori di soggetti in carico ai servizi sociali,  ha richiesto l’adozione di un
provvedimento in grado di avviare il percorso di istituzione dell’Albo Comunale di richiedenti
l’iscrizione per l’assolvimento di un delicato compito che in assenza,  ricade sul Sindaco o suo
delegato con tutte le implicazioni e inconferibilità del caso;.

VISTO lo schema di Avviso pubblico allegato alla citata determinazione n. 137 del 20.10.2016

VISTI:

Lo Statuto dell’Azienda Speciale, il vigente contratto di servizio tra il Comune di Terracina

e questo Ente strumentale;

DELIBERA

Con votazione unanime,

Di approvare ratificando lo schema di Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo1)
Comunale degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori;

Di demandare al Direttore adozione degli atti conseguenti e necessari per l’Affissione e2)
pubblicizzazione dell’Avviso Pubblico

Di procedere allo scadere delle formalità di acquisizione e valutazione delle richieste3)
alla costituzione dell’Albo Comunale;

Di trasmettere dopo la formazione dell’Albo Comunale degli Amministratori di4)
Sostegno, dei Tutori e dei Curatori, al Presidente del Tribunale di Latina e dei Tribunali
della Regione Lazio, i nominativi iscritti.

Il Direttore
F.to Dott.ssa Carla Amici

Il Presidente
F.to Dr. FULVIA PISA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Sottoscritto Guglietti Simonetta

Visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda Speciale Terracina per quindici giorni consecutivi

dal 27-10-2016 al 11-11-2016.

- È divenuta esecutiva in data odierna, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Terracina, lì 27-10-2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to Guglietti Simonetta

________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Terracina, lì 27-10-2016

Il Direttore

F.to Dott.ssa Carla Amici


