MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ Fin. 114
Oggetto: Minore straniero non accompagnata.
Ratifica nomina Tutore.

Del 07/09/2018
N. Reg. Gen. 378 Del 07/09/2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
-VISTO il verbale di affidamento del 16/12/2017, della Societa’ Coop. Sociale “ In
cammino” onlus di Trapani ,con il quale n. 1 minore straniero non accompagnato,
viene affidata alla Coop. Sociale “ l’Isola del Sorriso” la quale gestisce la struttura di
II° accoglienza di msna sita a Naro (AG) in c/da Urgo di Nina;
-PRESO ATTO della disposizione del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento
n. 59/18, emessa in data 22/01/2018 , la quale dichiara aperta la tutela per il minore
straniero C.I. e ne dispone la nomina del tutore il Servizio Sociale dove si trova la
Comunita’;
-PRESO ATTO altresì che il msna C.I. è collocato nel Comune di Naro presso la
struttura di II° accoglienza di msna sita a Naro (AG) in c/da Urgo di Nina dal
16/12/2017;
- RITENUTO, pertanto, individuare una Assistente Sociale che dovrà vigilare sulla
tutela della minore in questione;
- PERTANTO si ritiene necessario dare esecutività alle decisioni del Giudice Tutelare;
- VISTA la D. S. n. 48 del 30/11/15 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3 bis L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, di:
01) Delegare l’Assistente Sociale Scepi Dott.ssa Concetta ad esercitare la funzione di tutore
nei confronti del msna indicato nell’allegato “A”, collocato presso la struttura di II°accoglienza

di msna sita a Naro (AG) in c/da Urgo di Nina gestita dalla Coop. Sociale “ l’Isola del
Sorriso”;
02) Incaricare il tutore sopra individuato ad adottare i provvedimenti conseguenti e successivi
all’incarico ricevuto.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Alfonso Daunisi

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

