
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.        180    Reg. Int./P.O. 1    

del    08/11/2010 

N. Reg. Gen.      645 

del    08/11/2010 

 
 

OGGETTO:   Liquidazione della somma di cui alla D.S. 
 n. 75 del 04/10/2010. 
 

 
 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
 

PREMESSO CHE:  
- con D.S. n. 75 del 04/10/2010, il Sindaco ha autorizzato tra le altre cose di compartecipare 
alle spese dell’ Associazione Culturale  Calogero Gueli Alletti  di Naro, presieduta da 
Giuseppe Serio, corrispondendo alla stessa l’importo di €. 5.000,00 (ciquemila/00) a parziale 
copertura dei costi da sostenere in occasione delle manifestazioni del 50° anniversario 
dell’emigrazione italiana e narese a Pforzheim; 
- con D.D. n. 571/156 del 05/10/2010 è stata impegnata la relativa spesa; 

 

CONSIDERATO CHE:   
- l’Associazione Culturale Calogero Gueli Alletti, con nota in atti al prot. n. 9035 del 5 
novembre 2010, ha richiesto la liquidazione del contributo concesso con la predetta D.S. 
75/10, documentando le spese  di trasporto scenografie, viaggio aereo Trapani- Karlsruhe 
A.R. e autobus Naro aeroporto Trapani A.R., tipografiche, per targhe ricordo e varie; 
 

 RITENUTO CHE:  
- può procedersi alla liquidazione del contributo concesso a parziale copertura delle spese 
suddette; 

 

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 liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di €. 5.000,00 
(cinquemila/00) in favore dell’Associazione Culturale Calogero Gueli Alletti di Naro, 
a parziale copertura delle spese sostenute in occasione delle manifestazioni del 50° 
anniversario dell’emigrazione italiana e narese a Pforzheim, con quietanza a nome del 
Presidente Serio Giuseppe  C.F. SRE GPP 64T24 B602X; 

2. imputare l’esito della spesa sull’intervento n. 1050202 Cap. 1, imp. n. 980/10. 
 

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

                   (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 


