
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000093 
 del 15/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Approvazione Convenzione tra il Comune di Novara e l’ordine degli Avvocati di Novara per 
attività di consulenza e di formazione inerenti all’Istituto della Pubblica Tutela  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
 

a)  la Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 “ Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” prevede, all’art. 6, 

comma 2, l’affidamento ai Comuni delle funzioni relative: 

- alla programmazione ed alla realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, 

stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità 

operative ed erogando i relativi servizi secondo i principi individuati dalla medesima legge, al fine di 

realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio; 

- il Sindaco è il titolare  delle funzioni di tutela socio-sanitaria e del diritto alla salute per i suoi 

cittadini, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs.  502/92 e successive modificazioni; 

- all’organizzazione ed alla gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione 

permanente per gli operatori dei Servizi Sociali; 

b)  la medesima legge prevede, all’art. 22, comma 3, tra i destinatari degli interventi, i soggetti 

con incapacità totale o parziale di provvedere alla proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e 

psichico, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari 

interventi assistenziali; 

c) la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del 

capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 418, 

424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative 

norme di attuazione, di coordinamento e finali” ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione 



possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento 

delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente; 

d) la medesima legge prevede che i responsabili dei Servizi Sociali direttamente impegnati nella 

cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del 

procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di 

cui all’art. 407 del c.c. o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero; 

e) il Giudice Tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, individui l’Amministratore di Sostegno 

nella persona del Legale Rappresentante del Comune di Novara ovvero nella persona fisica che 

questi ha facoltà di delegare con apposito atto, che ne assumerà l’incarico e relativi doveri e facoltà 

con l’atto di giuramento formale di cui all’art. 349 c.c. richiamato dall’art. 411 c.c., persona fisica che 

non potrà, in ogni caso, essere l’operatore che specificatamente abbia in carico l’assistenza 

dell’interessato (art. 408, comma 3, del c.c.) 

 

Considerato che il Comune di Novara - servizio “Servizi Sociali e Politiche della Casa”, ai fini di 

ottemperare a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria nella persona del Giudice Tutelare, ha istituito 

un Ufficio di Pubblica Tutela composto da personale amministrativo e da assistenti sociali, quale 

gruppo tecnico di supporto allo svolgimento delle funzioni attribuite al Tutore/Amministratore di 

Sostegno, formalmente delegato dal Sindaco nella persona dell’Assessore alle Politiche Sociali; 

 

Considerato inoltre che con deliberazione  di Giunta Comunale n.  105 del 6.04.2016  sono state 

approvate gli indirizzi per la stesura di una convenzione tra Comune di Novara e l’ordine degli avvocati 

di Novara; 

 

Ritenuto necessario approvare la presente convenzione  tra Comune di Novara e l’ordine degli 

avvocati di Novara per attività di consulenza e di formazione inerenti all’istituto della pubblica tutela; 

Atteso che il presente provvedimento  non richiede  parere di  regolarità contabilità  in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 
 
 Visto  l’art.  107 del D.Lgs 267/00 ; 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione da sottoscrivere con l’ordine 

degli Avvocati.  

 

 

        Il Dirigente 

           Dott. Marco Brusati 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000093 del 15/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 



 
Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
51-2   
51-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


