
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
( Prov. 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. 178   
    Oggetto:   Proroga Convenzione con l’ Istituto Immacolata  
                                                                 Concezione O.P. Lauria Destro di Naro, per la  
                                                                 somministrazione di pasti, in favore di persone  
                                                                  disagiate ed indigenti. 
N. Reg. Gen.   626   del   22/12/2014    

 
 

Il Responsabile della P.O. n. 4 
 

- VISTA l’istanza della Presidente, Falci Maria, dell’Istituto Immacolata Concezione  
             O.P. Lauria-Destro di Naro, datata 02/12/2014 prot. n. 14638, la quale chiede la  
             prosecuzione della Convenzione, stipulata, con questo Ente, in data 13/10/2014  
             con scadenza il 31/12/2014, relativa alla somministrazione di pasti caldi, in  fa- 
             vore di persone disagiate ed indigenti; 

- VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 14/10/2014 avente per oggetto:  
             Presa d’atto ed approvazione Convenzione con l’Istituto Immacolata Conce- 
             zione O.P. Lauria-Destro  con sede a Naro;  

- ACCERTATO che il servizio de quo ha dato risultati  positivi ad  una prima risposta ai  
             numerosi problemi di poverta’ e di esclusione sociale;  

- PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di accogliere la richiesta  
           di proroga della convenzione fino al 30/06/2015 alle stesse condizioni; 

-     PRESO ATTO altresì che per il suddetto servizio da svolgersi  da Gennaio a Giugno  
                  2015 il numero dei pasti stimati è 770 per un importo complessivo di €. 3.850,00; 
-     RITENUTO  dover provvedere in merito;  
-     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 D.S. n. 48 del 24/07/2009  relativa all’attribuzione delle funzioni ex art. 51,  
              comma  3 bis della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
DETERMINA 

 
01)  Di prorogare il servizio all’Istituto   Immacolata Concezione O.P. Lauria-Destro di  
       Naro P.za Cavour, fino al 30/06/2015, alle stesse condizioni previste dalla convenzione 
      stilata in data 13/10/2014 ; 
02) Di impegnare la somma complessiva di  €. 3.850,00, quale   contributo  economico ai  
      costi del servizio per gli indigenti per le finalità in oggetto, al Cap.______ Intervento   
      1100405 Impegno__________ del Bilancio corrente;  

 
Il Resp.le  dell’Ufficio Servizi Sociali                                 Il Resp.le della P.O.n.4   
         Daunisi Rag. Alfonso                                                    Attardo Ins. Saverio 

 
 

 


