Servizio Sociale dei
Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN
PIANO
SAN QUIRINO

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AL
COMUNE DI PORDENONE, ENTE AVVALITORE DELL’UTI DEL NONCELLO E GESTORE DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI, DI ALCUNI LOCALI DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO DEGLI AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO

TRA
Il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro-tempore dott. Alessandro CIRIANI, di
seguito “Comune”;

Il Comune di Pordenone, ente avvalitore dell’UTI del Noncello ed ente gestore del Servizio Sociale
dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, nella persona del
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Miralda LISETTO, di seguito “Servizio
Sociale dei Comuni (SSC)”;
il Tribunale di Pordenone, nella persona del Presidente, dott. Lanfranco Maria TENAGLIA, di
seguito “Tribunale”;
RICHIAMATI
−

la Legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno ed ha
modificato altresì gli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 425, 426, 427, 429 C.C. in materia di
interdizione e di inabilitazione;

−

la L.R. n. 19/2010 “Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno
a tutela dei soggetti deboli” e il D.P.Reg. 2 agosto 2011, n. 0190/Pres. “Regolamento di
attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la
diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), recante un insieme di
disposizioni volte alla promozione, valorizzazione e diffusione dell’istituto dell’amministratore di
sostegno quali, ad esempio, la costituzione di sportelli per la promozione e supporto all'istituto
dell'amministratore di sostegno, mediante l’erogazione di appositi finanziamenti;

Considerato che nel 2009, mediante la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa tra il Comune
di Pordenone, il Tribunale e il Servizio Sociale dei Comuni, è stato istituito presso il Tribunale di
Pordenone, lo Sportello degli Amministratori di Sostegno, di seguito “Sportello”, per l’attuazione di
quanto previsto dalla succitata normativa e dal Regolamento attuativo;
Ravvisata la necessità di dare continuità alla collaborazione ormai consolidata tra i su richiamati
enti, sottoscrivendo un nuovo protocollo d’intesa per la concessione in comodato d’uso gratuito di
alcuni locali presso il Tribunale da dedicare alle attività dello Sportello;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto e finalità

Oggetto del presente accordo è la disciplina dell’assegnazione in comodato d’uso gratuito al
Comune, di alcuni locali di proprietà del Tribunale di Pordenone, per lo svolgimento delle attività di
promozione, valorizzazione e diffusione della figura giuridica dell’Amministratore di Sostegno e di
gestione dello Sportello.
2. Impegni delle parti
Il Tribunale si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, del Comune/SSC che accettano,
presso la propria struttura sita a Pordenone in Piazza Giustiniani 7, per la realizzazione delle
attività dello Sportello:
-

-

i locali ubicati al piano terra, stanza 22 e stanza 27, meglio identificati nell’allegata planimetria
che fa parte integrante del presente atto, nei giorni e orari di seguito indicati:
o stanza 22, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30
o stanza 27 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
per l’utilizzo da parte del soggetto che il SSC identificherà quale gestore dello Sportello ed
attività connesse. Le parti si impegnano a concordare eventuali variazioni di giornate ed orari di
utilizzo;
una linea telefonica dedicata.

Il Tribunale si impegna inoltre, con riferimento agli spazi concessi in uso, a:
- rispettare la normativa in materia igienico sanitaria e a garantire le dovute e previste coperture
assicurative;
- sostenere gli oneri relativi a utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e
degli impianti.
Il Tribunale dichiara che i locali sono idonei allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo
e si impegna a mantenere tali requisiti per tutta la validità temporale dello stesso.
Il Comune/SSC si impegnano a:
- custodire e conservare gli spazi concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
esclusivamente per le attività di promozione, valorizzazione e diffusione della figura giuridica
dell’Amministratore di Sostegno e di gestione dello Sportello;
- riconsegnare al Tribunale, alla scadenza del presente accordo, i locali di cui sopra nel
medesimo stato fatto salvo il normale uso;
Il SSC si impegna a individuare il soggetto gestore dello Sportello ed attività connesse, che dovrà
tra l’altro collaborare con gli uffici preposti del Tribunale, per le attività e procedure, anche
burocratiche, collegate alla materia di cui trattasi.
I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a collaborare con il soggetto gestore dello
Sportello affinché lo stesso possa erogare ai fruitori un supporto efficace ed un servizio efficiente.
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra
le parti.
3. Durata
Il presente protocollo ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovato di comune accordo. E’ fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento
dandone formale disdetta alle parti con un preavviso di almeno un mese.
4. Controversie

Il Foro di Pordenone è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza
del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si
richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice
civile.

Per il Comune di Pordenone: dott. Alessandro CIRIANI (firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)
Per il Servizio Sociale dei Comuni: dott.ssa Miralda LISETTO (firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)
Per il Tribunale di Pordenone: dott. Lanfranco Maria TENAGLIA
normativa)

(firmato digitalmente ai sensi della vigente

