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OGGETTO:  Compartecipazione nelle spese sostenute per 
il 50° anniversario dell’emigrazione narese a Pforzheim dal 
Comitato Organizzatore e dell’Associazione Teatrale “Gueli 
Alletti”. 
 

 
 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
 

PREMESSO CHE:  
- nei giorni dall’8 al 10 ottobre pp.vv. si svolgerà  a Pforzheim la celebrazione del 50° 
anniversario dell’emigrazione italiana e narese in Germania; 
- il Comune di Naro parteciperà a tali manifestazioni in forma ufficiale giusta D.S. n. 75 del 
4/10/2010 che ha disposto tra l’altro: 
a) la corresponsione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore del Comitato Organizzatore 
delle manifestazioni della festa del 50° anniversario dell’emigrazione italiana a Pforzheim, a 
titolo di compartecipazione nelle spese; 
b) la corresponsione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell’Associazione Culturale 
Calogero Gueli Alletti di Naro, a titolo di compartecipazione nelle spese di viaggio e 
soggiorno a Pforzheim, oltre che in quelle occorrenti per la rappresentazione delle commedie 
“I  Civitoti in pretura” e “Cavalleria Rusticana” nel teatro “Burgerhaus Haidach” di 
Pforzheim; 

 
CONSIDERATO CHE:  

- la compartecipazione nelle spese sostenute dal Comitato Organizzatore di Pforzheim e dalla  
Associazione Culturale “Gueli Alletti” di Naro concretizza il pubblico interesse insito nella 
promozione dell’integrazione degli emigrati naresi in Germania e nel mantenimento di un 
contatto vivo ed illuminante tra le comunità di Naro e quella di numerosi naresi (nativi di 
Naro e figli e nipoti dei nativi) residenti a Pforzheim; 
- l’intervento di spesa 1100405 cap. 3, destinato “a interventi in favore degli emigrati” da cui 
attingere per la compartecipazione nelle spese del Comitato Organizzatore  è affidato al Capo 
Settore P.O. 4; 
- l’intervento di spesa  1050202 cap. 1, destinato a “spese manifestazioni culturali organizzati 
dal Comune”  da cui attingere per la compartecipazione nelle spese dell’Associazione 
Culturale “Gueli Alletti” è affidato al Capo Settore P.O. 1; 
 
 RITENUTO CHE: 
- occorre procedere all’esecuzione della D.S. n. 75/2010; 

 



 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. di liquidare, dopo l’avvenuta manifestazione e a richiesta dei sodalizi interessati, a 

titolo di compartecipazione nelle spese per le manifestazioni della Festa del 50° 
anniversario dell’emigrazione narese a Pforzheim che si svolgerà a Pforzheim nei 
giorni 8,9,10 ottobre pp.vv., i seguenti importi: 

 - euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore del Comitato Organizzatore della Festa del 
 50° anniversario dell’emigrazione italiana e narese a Pforzheim, con quietanza del 
 coordinatore europeo del Patronato ENAS/UGL Mario Caruso, nella qualità di 
 Presidente del Comitato Organizzatore; 
 - euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell’Associazione Culturale Calogero Gueli 
 Alletti di Naro con quietanza al Presidente  Giuseppe Serio; 
 
2. imputare l’esito di euro 10.000, 00 così come segue: 
 - euro 5.000,00 sull’intervento n. 1100405 Cap. 3 che presenta la prescritta capienza e 
 disponibilità; 
 - euro 5.000,00 sull’intervento n. 1050202 Cap. 1 che presenta la prescritta capienza e 
 disponibilità. 
 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
          (G. Camilleri)                  IL CAPO SETTORE P.O.  1 

                   (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
               IL CAPO SETTORE P.O. 4 
                   (ins. Saverio Attardo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


