
 
       

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                                                     (Provincia di Agrigento) 
 

 
         D E T E R M I N A Z I O N E    D I R I G E N Z I A L E  

   

N. Reg. Int/ Fin.   134               Oggetto: Ricovero n. 2 minori unitamente  alla madre presso  
                                                                          Comunità Alloggio“ Raggio di Sole” di Naro (AG) –  
                                                                          
                                                                             
                                                    
N. Reg. Gen.   394  del  06/07/2010                   

 
Il Responsabile della P.O. n. 4 

 
- VISTA  la Circolare Reg. Ass. Affari Sociali prot.  n. 2101  n. 8  del 27/6/96  pagg. 12-13 in ordine all’obbli- 
                 gatorietà  da parte dei Comuni  di stipulare  convenzioni con Istituti in possesso di requisiti  prescritti; 
- VISTA  la Convenzione del 03/07/2008 registrata a Canicattì l’08/07/2008 tra questo Ente e L’Istituto 
                Immacolata Concezione O.P. “Lauria Destro” di Naro che gestisce la Comunità-Alloggio per minori 
                “ Raggio di Sole “ di Naro (AG); 
- VISTO  il Decreto n. . 532/2010 R.G. P.M. del Tribunale dei minorenni di Palermo del 23/06/2010 pervenuto a 
                 questo Ente  in data 23/06/2010 prot. n. 3329 il quale dispone anche il ricovero di 2 minori, indicati  
                  nell’allegato “A”,  unitamente alla madre ove consenziente  a far data dal 27/05/2010   e la  
                 relativa retta a carico del Comune. 
- PRESO ATTO del consenso al ricovero espresso dalla madre dei minori come da allegata relazione dell’A.S. 
   comunale; 
- VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL. che si 
                applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
- VISTA  la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3bis  
                 legge 142/90  e succ. modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
01) Di autorizzare il ricovero dei  2 minori, indicati nell’allegato “A”,  unitamente alla madre, presso la 

Comunità Alloggio “ Raggio di Sole ” di Naro (AG) gestita dall’Ente Istituto Immacolata Concezione O.P. 
Lauria-Destro di Naro (AG) Piazza Cavour, 2  a decorrere dal 27/05/2010; 

02) Di  dare atto che la liquidazione della  spesa complessiva mensile di €. 6.710,71 ed il relativo impegno di 
spesa  verranno accesi  di volta in  volta a presentazione di fattura;  

  03)   Di  dare atto che il numero dei posti disponibili a favore di questo Ente sale da n. 1 a n. 4. 
 
                                                                                                               
             Il Dirigente                                                                               Il Resp.le della P.O. n. 4 
Nocera Dott. Vincenzo                                                                            Attardo Ins. Saverio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


