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COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

DECRETO N. £ i  DEL A& OTTOBRE 2018 -  PROT. N. DEL f/ol

OGGETTO: REVOCA DECRETO N. 26 DEL 9/10/2018 - INDIVIDUAZIONE 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

IL SINDACO

RICHIAMATA la comunicazione del Tribunale Civile di Cassino -  Ufficio del Giudice Tutelare
-  fascicolo n. 785/13 V.G - di cui alla nota assunta al prot. N° 28511 del 13/06/2018 con la quale 
è stata disposta la convocazione del Sindaco di Formia, con facoltà di delega ai Servizi Sociali, 
per il giuramento di rito quale Amministratore di Sostegno per l'amministrato " .....omissis

ATTESA l'impossibilità manifestata per la citata comparizione per sopraggiunto ed 
indifferibile impegno istituzionale, così come comunicato con nota prot. 34662 del 16.07.2018;

VISTA la comunicazione del Tribunale Civile di Cassino -  Ufficio del Giudice Tutelare -  
fascicolo n. 785/13 V.G. - di cui alla nota assunta al prot. N° 45598 dell'1/10/2018 con la quale è 
stata disposta la nuova convocazione del Sindaco di Formia per il giuramento di rito quale 
Amministratore di Sostegno per l'amministrato " .....omissis

VISTO il proprio Decreto n° 26 ciel 9/10/2018 prot. n. 47121 del 09/10/2018 con il quale gli 
espletamenti degli atti d'ufficio relativi al procedimento 785/13 V.G. del Tribunale di Cassino 
sono stati assegnati al Settore 3° Servizi Sociali con delega alla dott.ssa Marina Di Russo;

VISTO il Verbale di Giuramento, reso in data 10 ottobre u.s. davanti al Giudice Tutelare del 
Tribunale Civile di Cassino, dalla dott.ssa Paola Villa n.q. Sindaco pro-tempore, cui è stato
affidato l'Ufficio di Amministratore di Sostegno di " .....omissis", con riserva di delega della
funzione;

RITENUTO per problematiche di gestione lavorativa interna al Settore, dover revocare il 
suddetto Decreto n. 26 del 09/10/2018, solo nella parte dell'individuazione del professionista 
delegato dott.ssa Di Russo Marina;
RILEVATO comunque che all'interno dell'Ente, in particolare al Settore 3° Servizi Sociali, sono 
presenti altre idonee professionalità atte ad assolvere a tale incarico e che, pertanto, si ritiene 
dover delegare l'esercizio di tali funzioni;

tutto quanto premesso,

VISTI

• il Decreto Legislativo n° 267/ 2000 Testo Unico Enti Locali e smi;

• lo Statuto Comunale;



DECRETA

- di revocare, per problematiche di gestione lavorativa interna al Settore, il proprio Decreto n° 
26 del 09/10/2018 prot. 47121 del 09/10/2018 nella parte dell'individuazione del professionista 
delegato dott.ssa Di Russo Marina;

- che, comunque, l'espletamento degli atti d'ufficio in relazione al fascicolo n. 785/13 V.G. del 
Tribunale Civile di Cassino -  Ufficio del Giudice Tutelare sono assegnati al Settore 3° "Servizi 
Sociali", ed a tal fine

DELEGA

la dott.ssa Valentina MASIELLO n.q. Assistente Sociale in servizio al Settore 3° "Servizi 
Sociali" allo svolgimento delle funzioni derivanti dall'Ufficio di Amministratore di Sostegno 
posto in capo al Sindaco, di cui al Verbale di Giuramento del 10 ottobre 2018, procedimento
785/13 V.G., per l'amministrato " .....omissis", di cui al provvedimento disposto dal Tribunale
Civile di Cassino -  Ufficio del Giudice Tutelare -  fascicolo n. 785/13 V.G.
Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo 33/2013 e smi all'Albo 
Pretorio on line e notificato agli interessati.

IL SINDACO
Dott.ssa Paola VILLA
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