
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.   75       Reg. Int./P.O. 1    

del          12/5/2010 

N. Reg. Gen.       280 

del         12/5/2010 

 
 

OGGETTO: Patrocinio Raduno di auto e moto d’epoca. 
                       Impegno di spesa. 
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
 

PREMESSO CHE:  
- con nota prot. n. 5562/P del 6 maggio 2010 il Presidente del “Club Auto e Moto d’Epoca 
dei Templi” di Agrigento ha offerto lo svolgimento di una manifestazione dal titolo 
“Classica di primavera nella Città del Barocco” che prevede la presenza di circa 70 mezzi 
storici, tra auto e motociclette che si sposteranno secondo itinerari prestabiliti di interesse 
turistico; 
- con determina sindacale  n° 30 del 7/5/2010  il Sindaco ha disposto il patrocinio della 
manifestazione de qua che si svolgerà giorno 13 giugno p.v.,  compartecipando alle spese con 
l’importo di 1.800,00 euro; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- occorre provvedere all’impegno  della spesa di euro 1.800,00 per come determinato 

dal sindaco con la predetta D.S. 30/2010; 
- con il presente provvedimento si soddisfa il pubblico interesse insito nella 

promozione e nella valorizzazione delle bellezze paesaggistiche della città ai fini turistico-
culturali nonché nella promozione delle tradizioni collegate alle auto e moto d’epoca; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 

contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme 
regionali di recepimento; 

 
 VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di 
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. D’IMPEGNARE , per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 1.800,00 

(milleottocento/00) da servire per patrocinare l’iniziativa del raduno di auto e moto 
d’epoca titolata “Classica di primavera nella Città del Barocco” che si svolgerà 
giorno 13 giugno p.v., imputandola nell’intervento n.  1050205  cap. 1;    

2. di provvedere con separato atto alla liquidazione dopo l’avvenuta manifestazione. 
 
Il Responsabile del procedimento 
          (G. Camilleri)      IL  CAPO SETTORE P.O.  1 

       (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 

 


