
 

      MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
      (Provincia 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.  149                         Oggetto:  Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela –  
                                                                    Provvedimento Tribunale Minori di PA -“rieducativa” –Anno 2014- 

                                                        Impegno di spesa – Liquidazione – Periodo Gennaio-Aprile .   
N. Reg. Gen.   470  del  10/11/2015               Soc. Coop. Sole – Palma di Montechiaro (AG). 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4  

 
- VISTA la nota della Prefettura di Agrigento n. 00176842007 del 14/09/07 Mod. 4 lett. “B” la quale stabilisce  
               che, per i minori in oggetto successivamente alla definizione della loro posizione giuridica sul territorio  
 nazionale ai sensi della Legge 563/95 ed a seguito dell’assegnazione di tutela, le spese di mantenimento  
              sono sostenute dagli Enti Locali dove hanno sede le strutture di accoglienza; 
- PRESO ATTO CHE la Comunità Alloggio “Alice  4” gestita dalla “Sole” Soc. Coop. Sociale  di  Palma di  
               Montechiaro, dove è ricoverato  il minore,  risiede nel Comune di Naro in Viale Europa 28 ed  ha 
               i requisiti previsti dalla L.R. 22/86; 
- VISTO  il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo nel quale viene  applicato  la misura Rieducativa 
               del collocamento del minore S.M. presso la comunita’ Alloggio  “Alice” con sede a Naro, anche oltre 
                il 18°  anno di eta’ e fino a 21° anni; 
- VISTE le Fatture trasmesse dalla Cooperativa  Sociale  su menzionata: 
              - n. 20 del 10/02/2014 prot. n. 1858 del 13/02/2014 di €. 2.353,52 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633);  
               -n. 29 del 07/03/2014 prot. n. 2998 del  10/03/2014  di €. 2.125,76 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633);  
               -n. 53 del 02/04/2014 prot. n. 4311 del 08/04/2014  di €. 2.423,89 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633); 
  -n. 71 del 02/05/2014 prot. n. 5409 del 02/05/2014  di €. 2.345,70 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633); 
 per un importo complessivo di €. 9.248,80(esente da IVA art.10 D.P.R. 6337); 
- VERIFICATA  l’effettiva presenza dell’ utente;   
- VERIFICATA la regolarità delle prestazioni erogate e il rispetto degli standards previsti dalla  L.R. 22/86; 
- VISTO il D.U.R.C.; 
- VISTO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali  
               che si applica nelle Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di  recepimento; 
- VISTA  la D. S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art.51 

         comma 3 bis L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
01) Di impegnare per le finalità in oggetto indicate la somma di €. 9.248,80 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633) 

all’Art._________________Cap.____________ Imp._________; 
02) Di liquidare per le motivazioni su richiamate alla “SOLE” Soc. Coop. Sociale di Palma di Montechiaro,  la 

quale gestisce la Comunità Alloggio “Alice 4” di Naro, la somma di €.  9.248,80 (esente da IVA art.10 D.P.R. 
633)  mediante accredito in c/c Bancario (vedi allegato “A”),  imputando l’importo all’art.____________Cap. 
_____________ Imp.___________. 

 
 
                                                                                                                   Il Resp.le della P.O. n. 4 

                                                                                Attardo Ins. Saverio 
 

 

 


