MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 69

DEL 19/07/2017

Intitolazione del Centro Sociale di Piazza Favara in Naro.
OGGETTO :

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì diciannove del mese di Luglio alle ore 13,00 seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
Che con D.D.G. n. 1170 dell’11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera del Centro Sociale in argomento per l’importo
complessivo di €. 1.810.495,82;
Che con contratto d’appalto Rep. n. 2227 dell’11.08.2014, registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n.
2714 - Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G Costruzioni srl via
N. Scotto Pal. Ossidiana – Messina, per l’importo netto contrattuale di € 976.256,73 distinti in
€.922.656,18 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,1451 % ed € 53.600,55 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
Che con verbale di consegna del 29 agosto 2014 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla
ditta aggiudicataria;
Che con verbale del 9 aprile 2015 è stata certificata l’ultimazione dei lavori;
Che in data 14 dicembre 2015 il Collaudatore incaricato ha emesso il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo;
Che con determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, n° 363 del
17.10.2016, per l’ Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di aggregazione
culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico
di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”), è stato scelto il sistema della
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ed è stato approvato lo schema del
bando di gara ed il disciplinare di gara;
Che il bando di gara integrale è stato pubblicato sul Sito Internet e Albo Pretorio del Comune di
Naro dal 18/10/2016 al 23/11/2016 al n. 671, e che la scadenza per la recezione dell’offerta è stata
fissata per il giorno 23.11.2013 alle ore 12:00;
Che con verbale di gara del 27/03/2017 e precedenti, l’affidamento di cui all’oggetto veniva
aggiudicato, in via provvisoria, all’Associazione Culturale CAMICO con sede in Via Madonna
della Rocca n. 27, Naro (AG) che ha offerto l’importo complessivo dell’investimento finanziario
per fornitura ed istallazione delle attrezzature ed arredi in € 55.365,01 per la durata di anni 6 (sei),
come riportato nel verbale di gara n. 5 di aggiudicazione;
Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 28/03/2017 al 12/04/2017 al n.
245, senza ricorsi od opposizioni;
Che con DD n. 175 del 18/04/2017 è stato approvato il verbale di gara ed effettuata
l'aggiudicazione definitiva dell’affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di
aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”)”
all’Associazione Culturale CAMICO con sede in Via Madonna della Rocca n. 27, Naro (AG.);
CONSIDERATO:
Che il Centro Sociale di cui in premessa è ancora privo di denominazione e quindi suscettibile di
essere intitolato;
Che la materia è disciplinata dalla legge n.1188 del 23/06/1922, dal RDL n. 1158 dell'11/05/1923,
convertito in legge n. 473/1925, e dall'art. 41 DPR 30/05/1989 n.323;
Che in base alla normativa predetta la denominazione di vie, piazze, impianti sportivi, scuole, centri
sociali, etc..... spetta al Prefetto, su istanza dell'Amministrazione Comunale, effettuata previa
richiesta deliberata dalla Giunta Comunale;

RITENUTO:
Che il Centro Sociale di Naro può essere intitolato a una personalità narese di indubbio spessore e
alta levatura morale come il prof. Calogero Carcione, nato a Naro il 10 agosto 1916 e deceduto a

Palermo il 9 febbraio 1975, già sindaco della Città di Naro ininterrottamente dal maggio1954 al
gennaio 1963 e, poi, dal gennaio 1968 al febbraio 1969, il quale è stato insegnante alla scuola
primaria di Naro e dirigente di partito;
Che i naresi chiamavano Calogero Carcione "u professuri" e lo indicavano, tutti, come raro
esempio di uomo politico umile e giusto, il quale ha vissuto una vita semplice, proba e onesta, tanto
che, in occasione della sua scomparsa, un giornale locale lo definì "mosca bianca";
DATO ATTO:
Che la scomparsa di Calogero Carcione risale a più di 42 anni fa e quindi supera ampiamente il
limite di dieci anni;
VISTA:
la circolare del Prefetto di Agrigento del 12/01/2015 n.888;
PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa, di richiedere alla Prefettura di Agrigento/Uffcio Territoriale
del Governo l'autorizzazione per la denominazione del Centro Sociale di Naro, sito in piazza Padre
Favara, a Calogero Carcione-Sindaco.

L'assessore alla solidarietà sociale
(Calogero Cangemi)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

