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Il Responsabile della P. O. n. 4 
 

- VISTA l’istanza pervenuta a questo Ente in data 14/10/2014 prot. n. 12427  da parte 
dell’associazione senza fini di lucro “ Agora delle Donne”, la quale chiede, in occasione 
delle festivita’ natalizie,  la sponsorizzazione di una importante iniziativa di 
solidarieta’ sostenendo il progetto “ FiabaCard , che contribuira’ a migliorare la 
qualita’ delle cure dei bambini malati di tumore presso l’Ospedale Civico di Palermo; 

- VISTO il progetto allegato all’istanza; 
- PRESO ATTO  della Direttiva Assessoriale del 28/10/2014 prot. n. 13077 la quale 

condivide l’iniziativa, tramite l’acquisto, da parte di questo Ente, di n. 1000 
“FiabaCard” racconti, per un importo di €. 1.000,00 compreso IVA, da distribuire ai 
bambini frequentanti le scuole dell’obbligo residenti a Naro. 

- RITENUTO  pertanto,  procedere in merito, impegnando la somma occorrente per 
l’acquisto delle fiabe di che trattasi;   

- 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 Determinazione Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all'attribuzione di 
funzioni ex  art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA  

 
 01)  Di impegnare , per le finalita’ su menzionate, la somma di €. 1.000,00 compreso  
        IVA per l’acquisto di n. 1.000 FiabaCard ; 
 02)  Imputare la spesa di €. 1.000,00 all’intervento 1100405 Cap._________ 

              del corrente bilancio; 
 03) Comunicare all’Associazione “Agorà delle Donne” , per essa alla  Resp.le del  
       progetto On. Mariagrazia  Brandara, l’avvenuta adesione.  
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