MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 81

DEL 16/10/2017

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE
OGGETTO : DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE DI NARO E LO I.A.C.P. DI
AGRIGENTO

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì sedici del mese di Ottobre alle ore 13,30 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

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

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

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

•

Donato Giuseppe

Assessore

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

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe 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. Vinciguerra Giuseppe,
invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 03/11/2016 veniva approvato il bando e
disciplinare di gara, mediante procedura aperta, per i “lavori di recupero a
razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576”;

•

tale bando è stato pubblicato in data 08/11/2016, all’Albo Pretorio On-Line di questo
Ente,

•

con verbale di gara del 31/01/2017 e precedenti, sono stati aggiudicati, in via
provvisoria, i lavori di cui in oggetto all’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in
avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA)

•

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza con verbale in data 13.03.2017. Per
l'esecuzione è previsto il tempo di mesi otto (stabiliti dall'art.10 del Contratto e
Capitolato Speciale d'Appalto) dalla data di consegna, pertanto la scadenza del tempo
utile è stato fissato per il 12.11.2017;

CONSIDERATO CHE

•

il Comune di Naro risulta proprietario di n. 16 alloggi in C/da Messer Rinaldo nel PEEP
a valle della SS 576 siti in C/da Messer Rinaldo, censiti in catasto al Fg 85; p.lle
364-366-629 ;

•

gli alloggi predetti potranno essere trasferiti in gestione dal Comune di Naro allo IACP
di Agrigento, in quanto il Comune non possiede mezzi e risorse necessarie per la
gestione degli stessi

•

lo IACP di Agrigento, è professionalmente competente per la gestione degli alloggi
popolari , per cui può gestire anche quelli del Comune di Naro;

RITENUTO CHE:
Occorre approvare lo schema di convenzione per la gestione degli alloggi popolari di
proprietà del Comune di Naro siti in C/da Messer Rinaldo nel PEEP a valle della SS 576
siti in C/da Messer Rinaldo, censiti in catasto al Fg 85; p.lle 364-366-629 e lo IACP di
Agrigento
VISTO:
1. il vigente O.R.EE. LL.

PROPONESI
•

di affidare in gestione all’Ente Regionale IACP di Agrigento i 16 alloggi popolari del
Comune di Naro siti in C/da Messer Rinaldo;

•

di approvare lo schema di convenzione per la gestione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a
valle della SS 576 siti in C/da Messer Rinaldo di proprietà del Comune di Naro, censiti
in catasto al Fg 85; p.lle 364-366-629 e lo IACP di Agrigento così come allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale

•

Di autorizzare il Capo Settore Tecnico P.O. VII^ a sottoscrivere la superiore
convenzione con lo IACP di Agrigento;

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

D E L I B E R A
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.
2. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con
separata votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente
………………………….

Il Segretario Comunale
……………..……………

