
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE  
 

 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
 

VISTA  la determina sindacale n. 76 del 6/9/2001 ad oggetto: “Adesione progetto 
integrato territoriale “Demetra” della S.C.M. ai sensi del bando pubblico di selezione per 
l’assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali pubblicato sulla GURS 
15/5/2001 n. 23”  con la quale è stato approvato l’accordo di programma per il progetto 
integrato territoriale “Demetra” della Sicilia Centro Meridionale sottoscritto fra i Sindaci dei 
Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Comitini, Favara, 
Grotte, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa e Naro; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- la quota annuale di partecipazione per l’anno 2010 è di Euro  11.700, come da nota 

prot. n. 462 del 12/10/2010 dell’Ufficio unico P.I.T. Demetra assunta agli  atti al prot. n. 7960 
del 13/10/2010; 

 
RITENUTO  dover provvedere alla liquidazione e pagamento della quota di 

partecipazione al P.I.T. anno 2010; 
 
DATO ATTO  che trattasi di quota annuale di partecipazione e, quindi, il suo 

importo non è frazionabile; 
 
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. di versare alla tesoreria Comunale di Castrofilippo, PIT Demetra, l’importo  di Euro 

11.700,00 (undicimilasettecento/00), quale quota anno 2010 inerente il PIT Demetra, 
mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Castrofilippo – PIT 
Demetra  coordinate IBAN IT 14-Y-05164-82880-000000107181; 

 
2. d’ imputare l’esito della spesa di €. 11.700,00  all’intervento 1110505 cap. 3. 

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

                                                                                         (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
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OGGETTO: Versamento quota  P.I.T. Demetra anno 
2010. 

 

 


