
 
 

      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.  167            Oggetto:      Spese  di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  finanziati  
                                                                     dal fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi  
                                                                     dell’art.1 comma 1, del Decreto Legge 15/10/13 n. 120 convertito con  
                                                                     modificazioni dalla legge 13/12/2013  n. 137)-  
                                                                     Periodo Gennaio-Settembre 2013 – Istituto Immacolata Concezione O.P. 
                                                                     Lauria-Destro di Naro- Impegno di spesa – Liquidazione in acconto.   
 
N. Reg. Gen.   538   del  15/12/2015 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4 

   
- VISTO il Decreto del 21/02/2014 emanato dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali    
                Direzione Generale  dell’Immigrazione il  quale assegna a questo Ente la somma di €. 38.220,00 
                quale  contributo spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati con ammissibilità  
                al beneficio  a decorrere dall’01/01/2013 fino al 30/09/2013; 
- CONSIDERATO CHE  sul  territorio di Naro sussistono n. 2 Comunita’ alloggio  che ospitano msna e che il  
               contributo richiesto al Ministero è da intertersi per ambedue le strutture di accoglienza;  
- ACCERTATO CHE la Comunità Alloggio “Raggio di Sole ” gestita dall’Istituto Immacolata Concezione O.P.  
                Lauria-Destro  di Naro dove ospitano i minori stranieri non accompagnati,   ha i requisiti previsti dal- 
                la L.R. 22/86 ; 
- PRESO ATTO delle fatture, per l’anno 2013 ammontante ad €. 17.570,00  (esente da IVA),  trasmesse dallo 
                Istituto Immacolata Concezione O.P. Lauria-Destro  di  Naro a questo Ente; 
- VISTO l’elenco, trasmesso dal Ministero, dei minori stranieri non accompagnati con il dettaglio delle giornate  
               di accoglienza nel quale vengono assegnate alla Comunità “Raggio di Sole” n. 690 gg. per il periodo  
               01/01/2013  al 30/09/2013 equivalente ad un  importo pari ad €. 13.800,00; 
- RITENUTO dover procedere in merito;   
- VISTA la dichiarazione della  Presidente dell’Istituto Immacolata Concezione O.P. Lauria-Destro  di Naro 
               la quale dichiara che ai dipendenti è applicato il C.C.N.L. ed i relativi oneri previdenziali ed assisten- 
               ziali; 
- RITENUTO pertanto, dover procedere in merito;   
- 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 €. 13.800,00 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633)  
      all’Intervento___________Cap._______Imp.___________; 
02) Di liquidare,  per le motivazioni su richiamate, all’Istituto Immacolata Concezione O.P. Lauria-Destro  di  
       Naro  il  quale gestisce la Comunità Alloggio “Raggio di Sole ” con sede in Piazza Cavour   la somma di €.  
       13.800,00   (esente da IVA art.10 D.P.R. 633)  mediante accredito in c/c Bancario  codice IBAN: IT 
*******************   intrattenuto presso Banca   M onte dei Paschi di Siena Agenzia di Naro,   
       imputando l’importo all’intervento__________Cap. _______Imp.______. 
 
 
 Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                           Il Resp.le della P.O. n. 4 
             Daunisi Rag. Alfonso                                                           Attardo Ins. Saverio 


