MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int/Fin. 49

Oggetto:Compartecipazione spese per la realizzazione
dell’evento “Festa della Donna” nel Centro di
Aggregazione Sociale dell’ex Collegio di Maria

N. Reg. Gen. 152
Del 20/03/2013

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 4
VISTA
l’istanza in atti al prot. n. 2426 del 22 febbraio 2013 con cui la Cooperativa
Sociale Network World Social Project, convenzionata con questo Comune per la
gestione a titolo gratuito del Centro di Aggregazione Sociale nell’ex Collegio di
Maria, chiede la compartecipazione del Comune nelle spese per l’organizzazione
della Festa della Donna (8marzo u.s.) all’interno del Centro di Aggregazione
Sociale, con il coinvolgimento soprattutto della popolazione anziana di Naro;
CONSIDERATO CHE:
l’evento promosso dalla Cooperativa Sociale in favore del Centro di aggregazione
sociale riveste pubblico interesse, offrendo occasioni di diversivo e di allieta
mento alla popolazione anziana naresi;
RITENUTO DOVER concorrere nelle spese sostenute dalla Cooperativa Sociale per la
realizzazione dell’evento che ha comportato una cena sociale, con balli, spettacoli
musicali, ect…;
UDITA la direttiva dell’Assessore Comunale ai Servizi Sociali;
VISTO il bilancio preventivo e l’OREL;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 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 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni
ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1) di concorrere nelle spese dell’Ente gestore del centro di Aggregazione Sociale
dell’ex Collegio di Maria con un importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00)
per l’organizzazione e lo svolgimento della Festa della Donna, rivolto alla
popolazione anziana del Comune;ì
2) corrispondere, per quanto evidenziato nel precedente capoverso, la somma di
euro 350,00 (trecentocinquanta/00) alla Cooperativa Social Network World
Social Project, con quietanza del Presidente e legale rappresentante dr. Salvatore
Urso, n. in Germania il 30/10/1965 C.F. RSUSVT65R30Z112W
imputandone l’esito all’intervento n………..Cap…………………;

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O.n. 4
Attardo Ins. Saverio

