
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.   87  Reg. Int./P.O. 1    

del  08/06/2010 

N. Reg. Gen. 331 

del  08/06/2010 

 
 

OGGETTO: Manifestazioni Festa San Calogero 2010. 
                       Patrocinio e compartecipazione organizzativa 
                        e finanziaria. Impegno di spesa. 

 

IL CAPO SETTORE   P.O. n. 1 
 

 PREMESSO CHE:   
 

� con determina sindacale  n°  35 del 07/06/2010  il Sindaco ha disposto il patrocinio e la 
compartecipazione organizzativa e finanziaria per la Festa di San Calogero anno 2010 e la 
prenotazione della spesa di euro 34.000,00 da concedere quale contributo al Santuario San 
Calogero/Opera Don Guanella  per spettacoli musicali vari, banda musicale, SIAE, sfilate 
di moda, degustazione prodotti tipici, etc.; 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

� occorre provvedere all’impegno  della spesa di euro 34.000,00 per come determinato dal 
sindaco con la predetta Determina Sindacale n. 35 del 07/06/2010; 

 

� le manifestazioni, gli eventi e le iniziative della Festa di San Calogero  contribuiscono  a 
promuovere e valorizzare l’immagine del Comune richiamando a Naro anche  una 
notevole partecipazione di fedeli, turisti e visitatori provenienti da ogni dove;  

 

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; 

 

VISTO il regolamento comunale per la concessione dei contributi; 
 

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. CORRISPONDERE al Santuario San Calogero/Opera Don Guanella, con quietanza del 
rettore Don Giacomo Panaro C.F.: PNR GCM 52L29 A149K un contributo di euro 
34.000,00 (trentaquattromila/00),a titolo di compartecipazione organizzativa e finanziaria 
delle manifestazioni in onore di San Calogero.  

2. impegnare la spesa di euro 8.000,00 (ottomila/00) dall’intervento 1050202 Cap. 1 ”spese 
per convegni, congressi, conferenze e manifestazioni, etc.” di euro 6.000,00 (seimila/00) 
dall’intervento 1050205  Cap. 1 “spese, contributi ad Enti Teatrali, Istituzioni, 
Associazioni per fini culturali” e di euro 20.000,00 (ventimila/00) dall’intervento  
1070203 Cap.1 “spese, contributi per manifestazioni turistiche e culturali”. 
 

 Il Responsabile del procedimento                                                        Il Capo Settore  P.O.  1 
       (rag. Salvatore Lauria)                                                                        (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 


