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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DELLA CITTA' DI ALBINO  E 
ADESIONE AL PROGETTO" LIBERI LEGAMI - TESSERE  UNA RETE 
PER LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI NELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO"
 

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO il decreto del Sindaco n. 35 del 09/12/2009 con il quale sono stati individuati i 
Responsabili di Area;
VISTA l'istanza del  Coordinamento Bergamasco per l'Integrazione  (CBI)   pervenuta in 
data 03/05/2011 al prot. 9177  con la quale si chiede all'Amministrazione  Comunale  di 
Albino il patrocinio e l'adesione al progetto " Liberi legami. Tessere una rete per la 
protezione giuridica delle persone fragili nella provincia di Bergamo"; 
 
CONSIDERATO  :
- che il progetto è stato elaborato dalla  Rete per la protezione giuridica delle persone 
fragili nella provincia di Bergamo (Rete AdS Bergamo), di cui è capofila il CBI , con il 
coinvolgimento delle  26 associazioni della rete e dei soggetti partner;
- che  con il  suddetto progetto la Rete AdS Bergamo intende aderire al progetto regionale 
" Amministratore di sostegno" promosso da Fondazione Cariplo, Co.Ge, Coordinamento 
regionale CSV e condotto in partnership  con Regione Lombardia, Ledha e Oltre Noi ...la 
vita onlus di  Milano.  

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato dal Consiglio Comunale  con 



verbale di deliberazione n. 31 del 15.03.1991;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 112 del 19/05/2005 avente per oggetto: "Disciplina per 
la concessione dei patrocini della Città di Albino ed erogazione contributi ad enti, gruppi e 
associazioni. Direttiva al Direttore Generale ed ai Responsabili di Area";

VISTO  il parere  favorevole della Giunta Comunale in seduta del 09/05/2011 all'adesione 
al progetto e alla concessione del  patrocinio della Città di Albino;   

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali,  con particolare riferimento all’art. 107 sulle funzioni e 
responsabilità della dirigenza e agli artt. 149 e seguenti in materia finanziaria e contabile;

VISTO che con deliberazione n. 14 del 25/02/2011 è stato approvato da parte del 
Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e che con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 51 del 11/04/2011 sono stati definiti, determinati ed affidati gli 
stanziamenti ai Responsabili di Area e al Segretario Generale;

DETERMINA

Di  aderire al progetto " Liberi legami. Tessere una rete per la protezione giuridica delle 
persone fragili nella provincia di Bergamo" e di concedere il patrocinio della Città di 
Albino Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari ; 

Di autorizzare  il CBI , quale Capofila del progetto, ad utilizzare  lo stemma  del Comune 
di Albino all'interno del progetto stesso  e nella promozione  delle iniziative ad esso 
correlate ; 

Di collaborare nella progettazione e nella promozione delle  iniziative che verranno 
realizzate all'interno del proprio territorio;

Di stabilire che il materiale promozionale dovrà riportare lo stemma del Comune e la 
dicitura che la manifestazione è realizzata con il Patrocinio  della Città di Albino (Albì)  
Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari .

IL RESPONSABILE DELL' AREA
 Servizi Alla Persona

 DOTT. MAURIZIO VERGANI


