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VERBALE DI DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

DATA
2 ottobre 2015

RICORSO AWERSO le procedure di nomina di amministratore
di sostegno n. 1016l14 V.G. e n. 10l5l 14 , disposti dal Giudice
Tutelare de1 Tribunale di Rieti - CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di ottobre alle ore 9.30 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SINDACO

Enzo

PRESENTE ASSENTE
DE SANTIS

X

ASSESSORE

Umberto MASCIOLI

X

ASSESSORE

Luigi

LEONI

X

ASSESSORE

Carlo

DEL SIGNORE

X

Il

Sindaco esce dall'aula.

PRESENTI:3
ASSENTI: I
Assume la Presidenza il Vice Sindaco Umberto Mascioli
Partecipa alla seduta con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale
Dott. ssa Giuseppina Antonelli

I1 Presidente Vice Sindaco Umberto Mascioli dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.

LA GIUI\TA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;
ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.Ies.26712000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs.
26712000;

Visto il D.lgs. 267 12000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante
e sostanziale del presente atto.

l.Di

I

in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,
immediatamente eseguibile il presente atto stante I'urgenza di provvedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 26712000.
Con separata votazione resa

Al termine della presente deliberazione rientra il Sindaco, il quale riprende
la presidenza della seduta.

e sottoscritto.
retario Comunale
Do ssa Gi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo preîorio

Ir

On- Line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 3lrcl'<

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Ponzano Romano,

ll Segretario Comunale
Dot0,ssa Giuseppina Antonelli

( X ) Soggetta all'invio ai Capogruppo consiliari.
) lnviata alla Prefettura di Roma

(

DIVENUTA ESECUTIVA:
) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.267l 2000 in data
( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 2671 2000.

(

Ponzano Romano li,

ll Segretario Comunole
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

COMUNE DI PONZANO ROMANO
Città Metropolita di Roma Capitale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Vice Sindaco Umberto Mascioli
Oggetto: RICORSO AWERSO le procedure di nomina di amministratore di
sostegno n. 1016114 V.G. e n. 1015/ 14 , disposti dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Rieti - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Premesso che: è residente ne1 comune di Ponzano un utente seguito sia
dallUfficio Servizi Sociali del Comune che dei competenti uffìci della ASL;
Considerato che agli atti dell'ente esiste copiosa documentazione circa le sue
condizioni psico-sociali ed igieniche del1'utente, anche legate a pregressi
precedenti penali, che di fatto si sono costantemente aggravate.
Dato atto che a seguito delle doverose segnalazioni effettuate dal competente
servizio sociale de1 Comune, al Responsabile dellUflicio del Piano Di Zona per i
servizi Sociali, al competente dipartimento della ASL, al Tribunale , data
l'incapacità gestionale dell'utente, è stato awiato il procedimento della nomina di
amministratore di sostegno.
Visto i1 pror,vedimento di cui al numero di ruolo generaie n. 1016/ 14 V.G. con
il quale il Sindaco è stato nominat.o amministratore si sostegno del sig. F.P.;
Visto alteresì íl prowedimento de1 Giudice di Rieti di I cui al numero di ruolo
generale n. 1015i 14 - Com. lOSgl2OlS, acquisita a1 piot.238O del 26lg/2015
con il quale i1 Sindaco è stato nominato amministratore di sostegno del sig.
F.S.;

Considerato che tali nomine risultano incompatibili con il ruolo ricoperto dalla
figura del Sindaco, il qua1e, data I'inadeguata struttura organizzalta dell'ente è
impossibilitato a dare incarico ad altro operatore.
Considerato che tale nomina distoglie il Sindaco dallo svolgimento del suo ruolo
istituzionale a danno de11a collettività amministrata;
Considerato altresì che, nell'ambito di quanto disposto dail'art. 408 del C.C.,
esistono parenti consanguinei che potrebbero ricoprire tale ruolo.
Ritenutò di proporre ricorso, per 1e motivazione sopra esposte contro la
procedura di nomina di amministratore di sostegno del Sig. F.P., n. IOl6l14
V.G., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rieti
Ritenuto di proporre ricorso, per 1e motivazione sopra esposte contro la
procedura di nomina di amministratore di sostegno del sig. F.S. IO75 l14,
emesso al Giudice Tutelare del Tribunale di Rieti,
Vista la disponibilità manifestata dail'avv.to Claudia Peiiegrino, con nota
acquisita al prot. 2517 l2ol5 al n. 2005, 1a quale contestuaimente ha rimesso
anche il preventivo di spesa per € 2153,2O;
Visto I aggiornamento del preventivo, relativo ai due ricorsi, acquisito al prot.
2 I 10 I 2015, per un totale dt € 2.523,84.

Visti i pareri espressi ai sensi dell art. 49 de1 D.Lgs.

267 I2OOO

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di proporre ricorso per le

motiv aziont di cui in premessa, awerso 1a
procedura di nomina de1 Sindaco, ad amministratore di sostegno del sig.
F.P. n. 1016/ 14 V.c., disposto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rieti;
2) di proporre altresì ricorso per le motivazioni di cui in premessa, anwerso la
procedura di nomina del Sindaco, ad amministratore di sostegno del sig. F. S.,
n. 1O15/ 14 V.c., disposto da1 Giudice Tutelare del Tribunale di Rieti;
3) Di nominare, l'avv.to Claudia Pellegrino, con studio in Roma, Viale Angelico
36 quale legale di fiducia de1 Comune di Ponzano Romano nei giudizi giudizio de
quo per i requisiti di professionalità di cui è dotato il suddetto professionista,
4) di munire il suddetto professionista delle prescritte procure, con facoltà
di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si renderà opportuno per la difesa degli
interessi dell'Ente;
5) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione
delf impegno di spesa, all'intervento del bilancio in corso , a copertura dei costi
per i'espletamento del mandato conferito a11Aw. Claudia Pellegrino, per llmporto
di€ 2.523.84
6) dì dare atto che, in riferimento agli obbiighi di tracciabilità dei flussi
fìnanziari legge 136/2010ss.mm e ii, sono esclusi dall'applicazione della
normativa di cui trattasi g1i incarichi di collaborazione ex. Art. 7 co 6 D.lgs
16512001 "norme generali sullbrdinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ;
7) di dare atto che iI presente incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente, ne11a sezione Amministrazione trasparente, in ottemperanza a1 D.Lgs.
N. 1s0/2009;

1)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.26712000:

lì,

0211012015

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.267/2000:

1\,

02t 101201s
IL RESPONSABILE

