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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Servizi al Cittadino

DETERMINAZIONE N. 1057   
Data di registrazione 20/12/2022   

OGGETTO:
 ALBO DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI  
SOSTEGNO/CURATORE/TUTORE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APPROVATA 
CON DELIBERA DI G.C. N. 144 DEL 14.05.2019 – NUOVA PUBBLICIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 15.12.2021 avente ad oggetto “Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione”, e n. 99 del 21.12.2021 avente ad oggetto "Bilancio di 
previsione 2022-2024 e relativi allegati – Approvazione";

 Richiamato altresì il Piano degli Obiettivi 2022, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 21 del 15.2.2022, ed integrato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13.10.2022 avente ad oggetto 
“Piano Obiettivi 2022 ed attribuzione risorse finanziarie - Aggiornamento e modifica del Piano degli Obiettivi di 
Performance 2022 - Approvazione";

Dato atto che con Decreto Sindacale n.4 del 13/10/2021 è stata individuata la Dott.ssa Sabrina Massazza 
quale Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e 
in particolare l'art.147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dal D.L. n.174/2012 
convertito con L. n. 213/2012;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto ai sensi 
dell’art.151 comma 4 e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

Visti:
- gli articoli 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione italiana che affermano i principi di salvaguardia dei valori, della 
dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne compromettono 
l’esistenza e lo sviluppo;
- la Legge Quadro 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge n.104/92 afferma all’art. 1 lettera d che il principio su cui la stessa si basa è la finalità di “predisporre 
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”;
- la Legge n.6/2004 con la quale si istituisce la figura dell’amministratore di sostegno, rivolta a persone che hanno 
difficoltà anche parziali e temporanee a curare i propri interessi per effetto di un’infermità o di una menomazione 
fisica o psichica, e che tali difficoltà non necessitano di misure come l’interdizione o l’inabilitazione;
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Dato atto che l’obiettivo dell’Ente, come previsto dalla citata Legge 6/2004, è quello di sostenere e tutelare, 
con la minore limitazione possibile della capacità di agire, i soggetti privi in tutto o in parte di autonomia, 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti;

Considerato il costante aumento, da parte del Tribunale Ordinario di Lodi, delle nomine dirette al Sindaco di 
amministratore di sostegno di cittadini residenti nel territorio comunale con situazioni altamente complesse che 
richiedono la necessità di delegare in particolar modo le funzioni amministrativo-finanziarie attribuite dall’Autorità 
Giudiziaria, a personale specializzato;

Dato atto che non è presente personale interno all’Ente con profilo adeguato a svolgere  tali funzioni e che 
quindi si è reso necessario procedere all’affidamento delle attività ausiliarie del Sindaco a beneficio degli amministrati 
attraversi professionisti esterni all’Ente;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14/05/2019 “ATTO DI INDIRIZZO PER ISTITUZIONE 
ELENCO DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO/CURATORE/TUTORE” è stato approvato un avviso pubblico atto ad individuare professionisti interessati ad 
essere iscritti all’Elenco di professionisti cui il Comune di San Giuliano Milanese potrà attingere per affidare incarichi 
legali di amministratore di sostegno/curatore/tutore;

Considerato che sono pervenute 2 candidature a cui sono stati affidati e delegati parte delle funzioni di 
amministratore di sostegno in capo al Sindaco pro tempore per n.16 cittadini residenti;

Viste le pec n.56938, n.56939 e n.56940 pervenute in data 05.12.2022 da parte dell’avvocato Russo, con le 
quali comunica all’Ente, in qualità di delegata delle funzioni di amministratore di sostegno, la rinuncia all’incarico 
conferitole per n. 3 posizioni di cittadini residenti per sopravvenuti impegni professionali;

Ravvisata la necessità quindi di alimentare l’albo dei professionisti, avvocati o commercialisti, ad ausilio del 
Sindaco e delle assistenti sociali dell’Ente nella gestione amministrativo-finanziaria delle attività attribuite dall’Autorità 
Giudiziaria al Sindaco in favore dei cittadini in situazione di fragilità sociale;

Ritenuto di dover provvedere ad una ulteriore pubblicazione della manifestazione di interesse per 
“L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, LAUREATI IN GIURISPRUDENZA CON 
ESPERIENZA IN PROTEZIONE GIURIDICA) DISPONIBILI ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/CURATORE/ 
TUTORE”;

Valutato che, in esecuzione dell’art. 3 e art. 4 dell’Avviso Pubblico, allegato alla presente determinazione, la 
manifestazione di interesse non prevede scadenza con possibilità di richiedere l’iscrizione all’albo in qualsiasi 
momento;

Dato atto che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 
Legge 136/10 e che il fornitore del servizio assume i relativi obblighi;

Nulla ostando alla propria competenza in quanto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino  assegnatario dei 
pertinenti stanziamenti di spesa;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Quanto sopra ritenuto e premesso;
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D E T E R M I N A

1. di procedere, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente 
richiamate,  ad una nuova pubblicazione della manifestazione di interesse:
• Avviso Pubblico
• All.1 domanda di iscrizione
• All.2 tabella equo indennizzo

per “L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, LAUREATI IN 
GIURISPRUDENZA CON ESPERIENZA IN PROTEZIONE GIURIDICA) DISPONIBILI ALLA NOMINA DI 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/CURATORE/ TUTORE” già approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 144 del 14/05/2019, al fine di alimentare l’albo dei professionisti da cui il Comune di San Giuliano Milanese 
potrà attingere per affidare incarichi legali di amministratore di sostegno/curatore/tutore;

2. di demandare all’ufficio competente la pubblicizzazione dell’Avviso di manifestazione di interesse sul sito 
istituzione dell’Ente.

 

Il Firmatario
MASSAZZA SABRINA / INFOCERT SPA

Servizi Sociali


