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    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

 
Nr. Reg.  Gen.    278    Del  10. 05. 2010                    

Nr.    102   del  10. 05. 2010    Reg.  Int./Area. Tecnica 

 

OGGETTO: Realizzazione pannello artistico decorativo sul tema “Naro e la 
scomparsa di Patò”. 
Approvazione atti tecnici, scelta sistema di affidamento, approvazione 
bando ed indizione gara.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che: 
 
• L’Amministrazione Comunale intende indire un concorso per l’ideazione, realizzazione, 

montaggio ed istallazione di opere artistiche decorative da collocare nelle aree qualificate 

per parco urbano tra Piazza Roma e Via Matteotti; 

• Il tema di tali opere è “Naro e la Scomparsa di Patò” in relazione alle riprese del film 

ispirato all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, che ha visto come location proprio il 

Comune di Naro; 

• L’importo previsto l’ideazione, realizzazione, trasporto ed istallazione completa delle 

opere artistiche oggetto del concorso, di cui all’allegato bando è fissato forfetariamente in  

€ 20.000,00, comprensivi di tutte le spese ed oneri necessari per dare le opere stesse 

istallate a perfetta regola d’arte, oltre I.V.A., disponibili tra le somme a disposizione del 

progetto dei lavori per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra 

Piazza Roma e Via Matteotti ; 

Alla luce di quanto sopra questo settore tecnico ha redatto gli atti tecnici necessari per 

l’affidamento del concorso per la realizzazione di un pannello artistico decorativo di cui in 

argomento; 

Pertanto occorre procedere alla indizione della gara per l’affidamento del concorso di cui in 

oggetto. 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

 



Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 

Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 

Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 

Ritenuto di procedere: 

- all’approvazione degli atti tecnici e del bando di concorso, allegati, relativi alla  

Realizzazione pannello artistico decorativo sul tema “Naro e la scomparsa di Patò”; 

- alla scelta del sistema concorsuale per l’affidamento dell’incarico;  

- alla pubblicazione del bando di concorso all’albo pretorio di questo Comune ed nel 

sito di questo Comune; 

Per quanto sopra  

D E T E R M I N A 

1) Di approvare: gli atti tecnici ed il  bando di concorso, allegati, relativi alla Realizzazione 

pannello artistico decorativo sul tema “Naro e la scomparsa di Patò”; 

2) Di indire la gara  con la procedura del concorso, le cui modalità di partecipazione sono 

regolamentate dall’allegato bando di concorso; 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando di concorso all’Albo pretorio comunale, 

e nel sito internet di questo Ente www.comune.naro.ag.it; 

4) Dare atto che la spesa occorrente risulta impegnata nell’interno delle somme a 

disposizione del progetto dei lavori per la riqualificazione per parco urbano delle aree a 

verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti ; 

 
    IL Responsabile del Procedimento 

             Geom. Sorce Carmelo 

 
                  Il Responsabile dell’Area Tecnica     

           Arch. Gallo Angelo 
 

 

 

 

 

 
 
 


