
 
 

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.  179  
    Oggetto:   Contributo economico, per acquisto e confezionamento  
                                                                  di n. 80   pacchi dono alimentari, all’Associazione  
                                                                  AUSER  di  Naro da distribuire a famiglie indigenti in  
                                                                  occasione delle festivita’ natalizie. 
                                                                  
N. Reg. Gen.   631   del   23/12/2014 

 
Il Responsabile della P.O. n. 4 

 
- Preso atto dell’interesse e delle attivita’  sociali, svolto nel nostro territorio dell’As- 

           sociazione AUSER di Naro; 
- Tenuto conto della disponibilita’, da parte del Presidente dell’Associazione, a  

           collaborare con l’amministrazione comunale per poter realizzare, nel periodo  
           natalizio, un incontro ludico ricreativo con n. 80 famiglie indigenti donando loro 
           un pacco dono alimentari; 

- Vista  la L.R. 22/86  “ Riordino dei servizi e delle attivita’ socio-assistenziali in Sicilia”    
           art. 3 che prevede anche,  forme di assistenza idonee a sostenere il cittadino in  
           ogni situazione temporanea o permanete di insufficienza di reddito, la quale  
           consente di erogare altre forme di assistenza  integrativa degli interventi di  
           carattere economico; 

- Considerato che l’Amministrazione Comunale, ritiene opportuno, dato l’approssimarsi  
           delle feste natalizie, di contribuire all’evento sopra citato, concedendo  
           all’associazione AUSER un contributo economico di €. 1.376,80   per l’acquisto  
           e confezionamento di n. 80 pacchi dono alimentari da distribuire a famiglie  
           bisognose, dietro  opportuna selezione  dei nuclei, da parte dei Servizi Sociali; 

-     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 concedere un contributo  economico, per l’acquisto   e confezionamento di n. 80  
      pacchi dono alimentari da distribuire a famiglie indigenti, sulla scorta dell’elenco  
      fornito dal Servizio Sociale Comunale, di €.  1.500,00 all’Associazione AUSER di  
      Naro, nella persona del Presidente Sillitti Vincenzo  C.F._____________________  
      accreditando l’importo sul c/c bancario codice IBAN n.______________________ 

       02) Di imputare  la somma complessiva di  €. 1.500,00 per le finalità in oggetto, al  
             Cap.4  Intervento 1100405  Impegno n. 1183/14  del Bilancio corrente;  
 

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

 
 

 


