
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
   

N. Reg. Int/ Amm.137               Oggetto: Stipula nuova convenzione relativa al ricovero di anziani e  
                                                                               disabili presso l’ I.P.A.B. “ Oasi Cristo Re “ di Acireale (CT).  
                                                                                                       
N. Reg. Gen. 317 del 1/7/09 

 
 
 

                           IL RESPONSABILE DELLA P.O. 2 
 

 
- VISTO  il D.P.Reg. del 4/6/96 n. 158 relativo all’approvazione degli schemi di convenzione tipo per la 
                      gestione  da parte dei Comuni di servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 22/86; 
-     VISTA    la Circolare Reg.  Ass. Affari Sociali prot. n. 2101 n. 8 del 27/06/96 pagg. 12-13 in ordine all’ob- 
                       bligatorietà da parte dei Comuni di stipulare convenzioni con Istituti in possesso di requisiti 
                       prescritti; 
-    VISTA    la Circolare Regionale del 28/11/2002 dell’Assessorato Regionale Enti Locali avente per oggetto: 
                       Ricovero soggetti anziani – direttive di applicazione D.P.R.S. n. 158 del 4/6/96; 
-     VISTO    il Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15/04/2003 relativo all’accesso agevolato ai servizi sociali 
                       ed ai criteri unificati di valutazione economica; 
-     CONSIDERATO che  con  D.D. n. 453  del 15/05/2006  è stata rinnovata la convenzione con l’Istituto  

                              citato in oggetto con validità triennale e con scadenza il 06/08/2009; 
-     CONSIDERATO che sussistono ragioni  di opportunità e di pubblico interesse per procedere alla stipula 
                       di una nuova convenzione; 

        -    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. 72 del 27/10/08 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis  
                               L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
 
 

01) Di approvare lo schema tipo di convenzione allegato al presente atto con decorrenza 07/08/2009; 
02) Di dare atto che l’impegno di spesa verrà acceso di anno in anno sul Bilancio di competenza. 

 
 
 
 
 
                      Il Dirigente                                                                           Il Resp.le della P.O. n. 2 
           Nocera Dott. Vincenzo         Attardo Ins. Saverio 
  
 

 
 


