
 
 

 

 

 

 

ORIGINALE \ COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. _____________/Reg. Delib. 

 

 

OGGETTO: SPORTELLO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO.- 
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno UNO (01) del mese di SETTEMBRE alle ore 16,30 nella 

Residenza Comunale si è riunita la Giunta. 

Con riferimento al presente atto, risultano: 

 

         Presenti      Assenti 

 

1. on.DI BISCEGLIE Antonio Sindaco X   

     

2. CENTIS Tiziano Assessore - Vicesindaco X   

     

3. BRUSCIA Andrea  Assessore  X   

     

4. CANDIDO Carlo  Assessore X   

     

5. MARONESE Piero Assessore X   

     

6. PICCOLO Luciano 

 

Assessore X   

 

7. SCLIPPA Pier Giorgio                  Assessore                               

 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale rag. Ivo NASSIVERA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. on. DI BISCEGLIE 

Antonio - Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato. 

Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

C O M U N E  DI  SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
PROVINCIA DI PORDENONE 

       



OGGETTO: SPORTELLO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO.- 
   
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Servizi 
Sociali; 
 
PROPOSTA 
“ 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATE: 
- la L.R.06/2004 che ha istituito la figura dell’Amministratore di Sostegno; 
- la L.R.19/2010 “Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a 
tutela dei soggetti deboli” ed in particolare l’art.3 punto 1): “La Regione promuove e sostiene 
l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati 
"Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno" e l’art.6 punto 1) 
che prevede l’emanazione del Regolamento di attuazione entro il 01.06.2011 regolamento che 
disciplina le forme di finanziamento regionale agli Enti Gestori per la promozione dell’istituto 
dell’Amministratore di Sostegno e la gestione degli sportelli; 
- la DGR n°1435/2011 “Regolamento di attuazione L.R.19/2010”; 
 
DATO ATTO CHE 
- l’Amministrazione Comunale con Deliberazioni Giuntali: 
 n°75/2007 ha approvato il protocollo d’intesa con il Tribunale di Pordenone per “la creazione  
dello Sportello rivolto agli amministratori di sostegno” anticipando quanto previsto dalla succitata 
norma regionale; 
n°146/2011 ha approvato con il Tribunale di Pordenone, un nuovo “Protocollo d’intesa per il 
rafforzamento e l’integrazione dello sportello rivolto agli amministratori di sostegno” e per 
l’istituzione di un nuovo servizio rivolto ai cittadini; 
 
- lo “Sportello Amministratori di Sostegno” dal 2007 è gestito, tramite “volontari”, 
dall’Associazione “Insieme per la Solidarietà” regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle 
Associazioni al n°1050; 
 
- che la stessa ha provveduto ad inoltrare la domanda di iscrizione nell’apposito registro previsto 
all’art.5 comma 1 della L.R.19/2010 secondo le modalità di cui agli artt. 19-20-21 del 
regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con D.P.Reg. del 2011 
n.0190/Pres.;  
 
- lo Statuto dell’Associazione prevede all’art.1 l’attivazione di interventi di solidarietà sociale 
rivolti alle persone, alle famiglie ed alla comunità in generale; 
 
- l’art.3 comma 3 L.R.19/2010 prevede che l’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni  può 
affidare, la gestione dello sportello, mediante convenzioni, ai soggetti iscritti al Registro 
Regionale degli organismi dotati di personalità giuridica e a le associazioni operanti nell’ambito 
della protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia;  
 
VISTO il D.P.Reg. 0190/Pres. del 2011 e l’allegato A -  schema di convenzione da utilizzare da 
parte degli Enti Gestori dei Comuni per affidare la gestione dello sportello ad uno o più soggetti 
iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle 
persone prive in tutto o in parte di autonomia; 
 
RITENUTO: 
- di dare continuità allo sportello amministratori di sostegno assumendone la titolarità; 



- di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A) – D.P.Reg.n°0190/2011; 
- di convenzionarsi con l’Associazione “Insieme per la solidarietà” risultata il soggetto 
maggiormente idoneo ad assumere la gestione dello sportello; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI _____________________________; 

D E L I B E R A 
 

1. di dare continuità allo  “Sportello Amministratori di Sostegno”  assumendone la titolarità; 
 

2. di approvare  l’allegato schema di convenzione, che fa parte integrante del presente atto; 
 

3. di convenzionarsi per la gestione dello sportello con l’Associazione “Insieme per la 
Solidarietà’”; 

 
4. di dare atto che ai successivi adempimenti provvederà la Responsabile del Servizio Sociale 

dei Comuni;  
 

5. di dare atto che la spesa di € 9.480,00 per la gestione “Sportello Amministratori di Sostegno”  
trova copertura finanziaria nel Tit.1, Funz.10, Serv.4, Int.3 “Budget 545” in anticipo del 
contributo regionale di cui al D.P.Reg. n°1435/2011;   

 

6. con separata votazione ad esito ____________, di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11/12/2003. 

“ 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 

deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.- 
 
  REGOLARITA’ TECNICA      REGOLARITA’ CONTABILE 
       IL RESPONSABILE           IL RESPONSABILE  
                del  Servizio  Sociale                        del Servizio Finanziario 
    A.S. dott.ssa Bruni G.             Rag. Nassivera I. 
 
            
          ____________________________                  _____________________________ 

DELIBERAZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art.49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 

 



con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: SPORTELLO 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

 

Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 
della L.R. 21 del 11/12/2003. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          Il Presidente       Il Vice Segretario Comunale 

               on. Antonio Di Bisceglie                            rag. Ivo Nassivera 

 

 

 ___________________________________   ______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.) 

 

 Copia del presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ______________________________ 

e lo stesso  giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

S.Vito, ___________________________   L’INCARICATO ______________________________ 

 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto è 

stato affisso all’Albo Pretorio: 

 

 

dal ______________________________________ al ________________________________ 

 

 

S.Vito, ___________________________   L’INCARICATO ______________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

S.Vito, ___________________________  IL SEGRETARIO COMUNALE _______________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

In data _______________________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.; 

 

 

S.Vito, ___________________________  IL SEGRETARIO COMUNALE _______________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

S.Vito, _________________________      L'INCARICATO 

 
         


