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  OGGETTO: Liquidazione ESTATE NARESE 2010. 
                        

 
SETTORE  P.O.n.2 

Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.122/468 del 05.08.2010, è stata impegnata  tra 
l’altro la  spesa  di €.1.500,00 per contributo  Festeggiamenti in onore della “Madonna 
du ritu” ed €.500,00 per contributo per la realizzazione del Progetto:The dancers of 
Summer 2010 ed €.500,00 per contributo Saggio di Danza;          
- Vista l’allegata nota prot.n.7047 del 22.09.2010 con la quale il Sac. don Giuseppe 
Maniscalchi, Parroco della comunità di Sant’Erasmo e responsabile delle 
Manifestazioni de quibus , chiede la liquidazione della somma  di €.1500,00 quale 
contributo concesso per le Manifestazioni in onore della Madonna du ritu  e nel 
contempo trasmette in uno alla medesima nota la ricevuta n.06 del 14.09.2010 
dell’Associazione Musicale Santa Cecilia di Canicattì, per servizio Banda Musicale, per 
l’importo di €.1,500,00, emessa  ai sensi dell’art.05 del DPR del 26.10.1972,n.633 e 
succ. modifiche, quale pezza giustificativa del contributo concesso; 
-Vista l’allegata nota prot.n.7526 dell’04.10.2010 con la quale il Presidente pro-tempore 
dell’Associazione Culturale Insieme x forza, Sig. Salerno Salvatore, chiede la 
liquidazione della somma di €.500,00, quale compenso per la realizzazione del progetto 
“The dancers of Summer 2010 e nel contempo trasmette in uno alla medesima nota la 
ricevuta-dichiarazione dell’04.10.2010  a firma del Sig. Malluzzo Francesco di €.500,00  
per servizio amplificazione, quale pezza giustificativa del contributo concesso;  
-Vista l’allegata nota prot.n.7305 del 28.09.2010 con la quale il  Presidente pro-tempore 
dell’Ass.ne Evolution Dance, Sig.Drago Giuseppe, chiede la liquidazione della somma 
di €.500,00, quale compenso per la realizzazione del Saggio di Danza e nel contempo 
trasmette in uno alla medesima nota la fattura n.001700 del 01.06.10 di €.238,00 e la 
fattura n..1820 del 09.06.10 di €.415,00 per fornitura materiale di vestiario,  quale pezze 
giustificative del contributo concesso; 
-Ritenuto, pertanto, dover liquidare la somma  di cui sopra; 
-Vista la D. S. n.48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

DETERMINA 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse: 
a) la somma di €.1500,00 al Sac. don Giuseppe Maniscalchi, nato a Naro il 31.01.1947, 
c.f.MNSGPP47A31F845Y, Parroco della Comunità di Sant’Erasmo, nella qualità di 
responsabile delle Manifestazioni dela “Madonna du ritu”; 
b) la somma di €.500,00 al Sig. Salerno Salvatore, nato ad Agrigento il 05.05.1980, 
c.f.SLRSVT80E05A089T, nella qualità di Presidente pro-tempore della Associazione 
Culturale Insieme x forza,  



c) la somma di €.500,00 al Sig. Drago Giuseppe,   nato ad Agrigento il 22.06.1989, c.f. 
.DRGGPP89H22A089P, nella qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione 
Evolution Dance, ; 
2) DARE ATTO, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.122/468 del 05.08.2010, impegno di spesa n.770/10 e n.771/10, 
intervento n.1070203 e n.1050205,  cap.1.  
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