
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 

 
 

 
 Nr. Reg.    24    Int. 
 
Del    10/2/2010 
  
Nr. Reg. Gen   107 
 
Del      10/2/2010 
  

 
  
OGGETTO: Liquidazione contributo all ’Associazione Camico 
Manifestazioni natalizie 2009. 

 
 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1 e N.2 
  
 Vista l’istanza del 25.01.2010 prot. 176 del Presidente pro-tempore dell’Associazione 
Culturale Camico, tendente ad ottenere  la liquidazione  del contributo già concesso dal Comune per 
la realizzazione delle Manifestazioni natalizie 2009; 

Vista la direttiva sindacale prot. 789/P del 11.12.2009, con cui sono state impartite le 
direttive per l’adozione degli atti gestionali concessivi del contributo di euro 4.500,00, in 
applicazione  all’art. 5  del regolamento dei contributi e per il relativo impegno di spesa, 
 Visto il vigente regolamento per la concessione dei contributi dove all’art. 5 è previsto la 
compartecipazione del Comune a manifestazioni varie, con la compartecipazione massima del 60% 
della spesa complessiva,    
 Richiamata la propria determinazione n.133/665 del 18.12.2009 con cui in esecuzione alla 
direttiva sindacale ed in conformità all’art.5 del regolamento per la concessione dei contributi, è 
stato concesso un contributo ed assunto regolare impegno di Euro 4.500,00,  da erogare in favore 
del legale rappresentante dell’Associazione Camico, previa presentazione del consuntivo di spesa, 
 Vista l’allegata documentazione  trasmessa con nota prot.n.176 del 25.01.20109  dal  
Preseidente pro-tempore dell’Associazione de quo con  la quale è trasmesso il consuntivo di spesa 
corredato delle pezze giustificative per un totale di €.4554,40;  
 Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione, 
 Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa  all’attribuzione delle funzioni  ex art. 51, 
comma 3 bis delle legge 142/90, 
P.Q.M 

DETERMINA 
1. In esecuzione della D.D. n.133/665 del 18.12.09, liquidare  all’Associazione Culturale 

Camico, con sede in Naro via Madonna della Rocca n.27, c.f.90008990849, con 
quietanza del Presidente pro-tempore Sig. Massimiliano Arena, nato ad Agrigento il 
06.04.1977 c.f. RNAMSM77D06A089E, il contributo di €.4.500,00, di cui alla 
D.D.n.133/665 del 18.12.09; 

2. Dare atto, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è già  stata  impe- 
      gnata con D.D.133/665 del 18.12.09  
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