
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   84                                                                                                             DEL  14/10/2014  

 
 

                   
 

OGGETTO :  
 
 

  Oggetto: PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 

L’ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE O.P. “Lauria-Destro”Onlus CON SEDE 
A NARO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI , IN FAVORE DI 
PERSONE DISAGIATE ED INDIGENTI. 

                             
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì quattordici del  mese  di  Ottobre alle ore 14,05. e  seguenti  in  
Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia  Vice Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore  Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della Legge  n. 
142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  



 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 
Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 

 
- l’Istituto Immacolata Concezione O.P. “LauriaDestro” Onlus in quanto riconosciuto Istituzione 
Pubblica di assistenza e beneficienza ai sensi della L. 17/07/1890 n. 6972, nello specifico, dello Statuto, 
persegue finalita’ di prestare soccorso ad infermi poveri, all’accoglienza di anziani, disabili minori ed 
emigranti e le famiglie povere locali potranno godere di assistenza in viveri, è chiamato a collaborare “ 
con quelle  istituzioni che prestano attenzione ai temi della carita’,  dello sviluppo integrale dell’uomo;  
- l’Amministrazione Comunale , in un’ ottica di piena collaborazione, si propone di fornire una prima 
risposta ai numerosi problemi di poverta’ e di esclusione sociale, elargendo un contributo economico  a 
titolo di rimborso spese di €. 1.575,00 all’Istituto per attivare e fornire a n. 05 persone disagiate ed 
indigenti, residenti nel nostro Comune, dei pasti caldi per il periodo dal 20/10/2014 al 31/12/2014;    
-Vista la convenzione allegata  al presente atto a farne parte integrante, con la quale si intende regolare i 
rapporti tra L’Istituto Immacolata Concezione O.P. Lauria Destro  e  l'Amministrazione Comunale;  
-Ritenuto pertanto opportuno approvare la suddetta convenzione;  
-Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
 

PROPONE 
 

1) Di prendere atto ed approvare la convenzione stipulata in data 13/10/2014,  destinata alla fornitura 
e somministrazione  dei pasti caldi in favore di persone disagiate ed indigenti, con l’Istituto Immacolata 
Concezione O.P. Lauria Destro di Naro allegata  al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
2) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore P.O.4 per gli adempimenti conseguenti e 
l’impegno di spesa; 
03)Dichiarare, in considerazione dell’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.   

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             IL  PROPONENTE 
                                                                                    Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali   

                                                                                 Daunsi Rag. Alfonso 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 favorevole di regolarita’ 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; 

 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 

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. 

2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata 
votazione a scrutinio palese e unanimemente. 

 
 
 
 
                       Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 


