
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.        83   
 
del   16/12/2013 
 

 
OGGETTO: Locali adibiti a micro nido comunale modifica 

determinazione sindacale n. 62 del 30.09.2013 
 

 

 
IL SINDACO 

 
Vista la propria determinazione n. 62 del 30/09/2013, agli atti, e confermatone il contenuto 
dispositivo;  
 
Richiamata la deliberazione n. 80 del 13.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la 
Giunta Comunale prendeva atto della nota prot. n. 15777 del 13.12.2013, a firma della 
presidente dell’Associazione “La Coccinella”, con sede in Naro, e manifestava la volontà di 
rendere disponibili i locali in questione per attività correlate all’avvio del P.A.C. (Piano di 
Azione per la Coesione) – Servizi di Cura per la Prima Infanzia, relativi al Distretto Socio 
Sanitario di Canicattì – Comune di Naro secondo il contenuto di cui alla menzionata nota; 
 
Vista la richiesta, acquisita al protocollo dell’ente n. 14757 del 25.11.2013, agli atti, 
proveniente dalla Cooperativa Sociale “Network world social project”, con sede legale a Naro 
V.lo Falzone n. 72, e finalizzata ad ottenere in comodato d’uso la disponibilità dei locali 
comunali adibiti a micro nido per l’avvio della procedura di accreditamento regionale e l’ 
apertura di un “Centro per bambini e famiglie o spazio giochi per bimbi da 0 a 3 anni”;    
  
Richiamato l’art. 13 del regolamento comunale per “la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati”, approvato con deliberazione C.C. n. 
142 del 7.10.1993, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, nella parte in cui prevede l’uso 
“gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di 
lucro aventi fini di promozione delle attività di cui all’art. 4”-  la quale dunque  sia, per 
quanto di interesse, “istituzionale” (così art. 4); 
 
Considerato che il Comune di Naro, mediante il su citato atto giuntale n. 80/13, e fermo 
restando il contento della nota prot. n. 15777 del 13.12.13, ha deliberato di voler destinare 
l’utilizzo dell’immobile adibito a micro nido comunale alle attività collegate al P.A.C. (Piano 
di Azione per la Coesione) per come in premessa descritto; 
 
Ritenuto assentire all’istanza di comodato d’uso gratuito dei locali comunali adibiti a micro 
nido e siti in Naro, Piazza Pertini, formulata dalla Cooperativa Sociale “Network world social 
project”, con sede legale a Naro v.lo Falzone n. 72, mediante nota prot. n. 14757 del 25.11.13 
per le finalità specificate nella stessa; 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in premessa che sono poste alla base del 
presente atto 

 



 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 comma 1 e 
32 comma 1 vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 17 comma 2 della L.R. 5 Aprile 2011 
n. 5 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Che le premesse del presente provvedimento fanno parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. Di assentire all’istanza di comodato d’uso gratuito dei locali comunali adibiti a micro 
nido e siti in Naro, Piazza Pertini, formulata dalla Cooperativa Sociale “Network 
world social project”, con sede legale a Naro V.lo Falzone n. 72, mediante nota prot. 
n. 14757 del 25.11.13 per le finalità specificate nella stessa; 

3.  Di modificare, a far data dal presente provvedimento, la propria precedente 
determinazione n. 62  del 30.09.2013  con le integrazioni di cui al precedente punto n. 
2, salvo il contenuto della nota prot. n. 15777  del 13.12.13, di cui la Giunta 
Comunale ha preso atto con deliberazione n. 80 del 13.12.2013; 

4. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Associazione “La Coccinella” 
nonché alla Cooperativa Sociale “ Network world social project”, entrambe con sedi a 
Naro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti per la dovuta conoscenza. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  
 

 
 


