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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 7 Data emissione 21/02/2013 
N. Generale: 49 Data registrazione 21/02/2013 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 

 
OGGETTO: DELEGA ATTRIBUZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
 

Premesso  
che l’Ufficio del Giudice tutelare del Tribunale di Messina prima sezione civile, nel 

procedimento n. 1190/2012 ha emesso decreto di nomina amministratore di sostegno nella persona 
del Sindaco del Comune di Rometta a favore della Sig.ra Mondo Angela, nata a Rometta il 5 
gennaio 1926. 

Che l’incarico ha durata a tempo indeterminato ed ha per oggetto la cura della persona con 
soddisfazione dei primari interessi di mantenimento, abitazione e cure mediche nonché dei suoi 
interessi patrimoniali. 
  

Considerato che i suddetti compiti rientrano nella fattispecie di quelli di natura socio-
assistenziale,  e che questo Ente non disponendo di personale proprio ha affidato il servizio alla 
Coop. Azione Sociale che a tal proposito dispone di personale specializzato “Assistente sociale” in 
grado di adempiere ai compiti assegnati all’amministratore di sostegno. 

 
Rilevato che per quanto sopra esposto, detta mansione di amministratore di sostegno possa 

essere delegata all’Assistente sociale Scaltrito Caterina; 
 

- lo Statuto Comunale 
- L’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Delegare, quale amministratore di sostegno della Sig.ra Mondo Angela nata a Rometta il 5 

gennaio 1926, l’Assistente sociale Scaltrito Caterina nata a Messina il  7 giugno 1979 e 
residente in Messina, attualmente in carica presso il Comune di Rometta in qualità di 
Responsabile del Servizio Sociale Professionale affidato alla Coop. Azione Sociale. 

3. Dare atto che nessun onere discende all'Ente dall'adozione del presente provvedimento. 
4. Disporre la pubblicazione della stessa per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 

nonché la sua trasmissione alla Sig.ra Mondo Angela ed ai figli Chillè Santi Concetto,  
Chillè Maria Caterina e Chillè Caterina. 
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5. Trasmettere la stessa al Tribunale Civile di Messina  Ufficio del Giudice Tutelare per 
opportuna conoscenza e gli eventuali atti consequenziali.  

 
Data di Emissione:     
 
 
 
Data di Emissione: 21/02/2013 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


