
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.      50                                                                     DEL      28/10/2010 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvazione nuovo schema di convenzione per l’affidamento dei locali della 
sede ampliata del Centro di Aggregazione Sociale. 
 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì    ventotto  del  mese  di  ottobre       alle ore   14,00   e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore                           Assessore ............................................ 
 

 
  

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 Premesso che: 
- con deliberazione giuntale n. 34 del 26/06/2008 è stato istituito  il Centro di Aggregazione Sociale 
ed approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso gratuito dei locali del Centro 
medesimo; 
- con convenzione n. 159 del 01/09/2008 è stato stipulato l’atto di concessione dei locali del Centro 
di Aggregazione Sociale in favore dell’Associazione di volontariato AUSER – Territoriale di 
Agrigento, della cooperativa sociale Network Social World Project e del Club Net; 
  
Considerato che: 
- questo Comune ritiene di pubblico interesse la fruizione del Centro di Aggregazione Sociale ed 
intende ampliarne la sede, mettendo a disposizione anche i locali dell’ex Collegio di Maria, siti in 
Via Vitt. Emanuele; 
- l’Associazione AUSER, nel corso di vari incontri col Sindaco, ha manifestato l’interesse a voler 
proseguire l’attività del Centro di Aggregazione Sociale; 
- la Società Cooperativa Network Social World Project, nel corso di vari incontri col Sindaco ed 
anche con lettera in atti al prot. n. 8188 del 18/10/2010, ha manifestato l’interesse a voler proseguire 
l’attività del Centro di Aggregazione Sociale, ivi compresa quella dello “Sportello della Fragilità”; 
- l’Associazione Culturale Indàra, nel corso di vari incontri col Sindaco ed anche con lettera in atti 
al prot. n. 6263 del 3 settembre 2010, ha manifestato la volontà di avere una sede istituzionale per lo 
svolgimento della propria attività, ivi compresa quella di uno stimolo all’aggregazione sociale; 
 
Ritenuto che: 
- la sede del Centro di Aggregazione Sociale può essere ampliata, assegnandovi anche i locali 
dell’ex Collegio di Maria siti nella Via Vitt. Emanuele s.n.; 
- i locali di Via Lucchesi  e di Via Vitt. Emanuele possono essere affidati rispettivamente all’ 
Associazione AUSER e all’Associazione Indàra e alla Società Cooperativa Network Social World 
Project per il funzionamento del Centro Sociale di Aggregazione; 
 
Visti:  
- la deliberazione giuntale n. 34/2008; 
- la convenzione n. 159 del 1/9/2008; 
- la D.S. n. 81/2008; 
 

 
 P R O P O N E S I 

 
1) di ampliare la sede del Centro di Aggregazione Sociale, assegnandovi anche i locali di Via 

Vittorio Emanuele s.n. (ex Collegio di Maria); 
2) di approvare il nuovo schema di convenzione per l’affidamento dei locali, composto da n. 7 

articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
3) di dare atto che nei locali del Centro di Aggregazione Sociale possono essere ospitate altre 

Associazioni od Organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta per il perseguimento 
delle finalità di aggregazione sociale descritte nella convenzione di cui al precedente capoverso.. 

 
 
 Il Responsabile del procedimento                      Il Vice Sindaco/Assessore alla Solidarietà Sociale 

               (G. Camilleri)                                                            (dr. Calogero Agozzino)  

 

 



 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
 
VISTO: si esprime parere di regolarità contabile.     
                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE …………………………….. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
Visti:  
- la deliberazione giuntale n. 34/2008; 
- la convenzione n. 159 del 1/9/2008; 
- la D.S. n. 81/2008; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


