
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.       177     Reg. Int./P.O. 1    

del     28/10/2010 

N. Reg. Gen.       630 

del    28/10/2010 

 
 

OGGETTO:   Compartecipazione nelle spese sostenute per 
presenziare alla prima del film “La scomparsa di Patò” dal 
Comitato “Amici di Patò”. 
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
 

PREMESSO CHE:  
- il 31 ottobre p.v. sarà proiettata nell’auditorium Santa Cecilia di Roma, nell’ambito degli 
eventi speciali del festival internazionale del cinema di Roma, la prima del film “La 
scomparsa di Patò”, girato quasi per intero a Naro; 
- il Comitato “Amici di Patò”, costituito con lo scopo di organizzare tutti gli eventi che 
vedranno la città di Naro protagonista degli avvenimenti connessi all’uscita del film, ha 
programmato un viaggio che porterà a Roma più di 70 persone (già impegnate come 
maestranze  o come figuranti durante le riprese del film) per presenziare   alla prima del film 
de quo; 

 
CONSIDERATO CHE:   

- la compartecipazione nelle spese sostenute dal Comitato “Amici di Patò” di Naro  
concretizza il pubblico interesse insito nella promozione dell’organizzazione di tutti gli eventi 
che vedranno la città di Naro protagonista degli avvenimenti connessi all’uscita del film, in 
quanto l’opera cinematografica fungerà da veicolo per la valorizzazione dell’immagine di 
Naro e delle sue bellezze ai fini culturali e turistici; 
 

 RITENUTO CHE: 
- occorre procedere all’esecuzione della D.S. n. 87 del 28/10/2010, con la quale il Sindaco 
autorizza un contributo di €. 1.000,00, quale compartecipazione del Comune di Naro alle 
spese di viaggio; 
  

 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 partecipazione alla prima del film “La scomparsa di 
Patò” e a richiesta del Comitato “Amici di Patò”, a titolo di compartecipazione nelle 
spese per l’organizzazione del viaggio a Roma l’importo di €. 1.000,00 (mille/00); 

  

2. imputare l’esito di euro 1.000, 00  (mille/00) sull’intervento n. 1010202 Cap. 14 che 
presenta la prescritta capienza e disponibilità; 

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

                   (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 


