CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN.
Data di registrazione

1507
17/12/2019

UNITÀ OPERATIVA DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO-EDUCATIVO

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI AVVOCATI DISPONIBILI
AD ASSUMERE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE,
CURATORE (ADS)

RICHIAMATE
• la determinazione dirigenziale n. 533 del 15.05.2018 avente per oggetto “Istruttoria pubblica finalizzata
all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi nel settore dei
servizi sociali (CIG. 7490761387)”;
• la deliberazione di G.C. n. 400 del 18.12.2018 di approvazione del documento “Accordo di collaborazione –
Convenzione per la co-progettazione di interventi nel settore dei servizi sociali e per la gestione degli stessi
in partenariato pubblico privato sociale” e relativi allegati: Progetto definitivo di co-progettazione (allegato 1)
e Piano economico-finanziario della co-progettazione (allegato 2);
• la determinazione dirigenziale n. 1604 del 31.12.2018 di affidamento all’Associazione Temporanea di
Scopo “Impronte Sociali” con soggetto capofila il Consorzio Sul Serio soc. coop. sociale onlus di Crema, a
far tempo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, la co-progettazione di interventi nel settore dei servizi sociali per n.
6 Programmi omogenei di attività, servizi, progetti ed interventi;
ATTESO che tra i sei Programmi della co-progettazione rientra il Programma 4 “Protezione
Giuridica”;
CONSIDERATO che il Programma Protezione Giuridica nasce, nell’ambito dell’accordo di coprogettazione tra il Comune di Crema e l’ATS Impronte sociali, dalla necessità di strutturare un servizio
innovativo e sperimentale ai sensi della Legge n. 6/2004, per assicurare un supporto alle persone fragili che
non sono più in grado di amministrare i propri beni e redditi, al fine di garantire loro una vita dignitosa;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 30.09.2019 di approvazione del
documento “Progetto di costituzione del Servizio di Protezione Giuridica del Comune di Crema”;
CONSIDERATO che l’Equipe Integrata Protezione Giuridica (Ei.Pro) è l’elemento centrale del
Servizio di Protezione Giuridica, una équipe multifunzione che integra competenze giuridiche, sociali,
amministrative con il compito di presidiare la formulazione e l’attuazione, d’intesa con il Tribunale e gli ADS,
dei progetti di vita dignitosa dei beneficiari degli istituti giuridici di amministrazione di sostegno, tutela e
curatela;
ATTESO che il modello di Servizio di Protezione Giuridica prevede tra i vari elementi, di limitare la
nomina come ADS in capo agli amministratori del Comune di Crema quando non vi sia la disponibilità di
famigliari o altri soggetti idonei e che nel progetto approvato rientra la funzione di predisposizione di appositi
elenchi di professionisti in grado di svolgere il ruolo di ADS;
ATTESO che l’Amministrazione comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante
Avviso pubblico, al fine di individuare professionisti interessati ad essere iscritti in un elenco di Avvocati
disponibili ad assumere il ruolo di ADS;
VISTO l’allegato Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per l’inserimento
nell’elenco di Avvocati disponibili ad assumere il ruolo di ADS, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2019-2021” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2019 avente per oggetto “Approvazione e
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2019 – Parte Finanziaria” esecutiva ai sensi di
legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di approvare, secondo quanto indicato in premessa e qui riportato, l’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco di Avvocati disponibili ad assumere il ruolo di
amministratore di sostegno, tutore, curatore (ADS), di cui all’allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che le manifestazioni di interesse corredate dalla documentazione richiesta nell’Avviso
dovranno pervenire al Comune di Crema entro e non oltre il 31 gennaio 2020;
3) di pubblicare il predetto Avviso all’Albo Pretorio online e sul sito Internet istituzionale del Comune di
Crema;
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, gli estremi della presente
determinazione ai soggetti interessati.

Il Responsabile
Mazzoleni Annalisa
(atto sottoscritto digitalmente)

