
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N. Reg. 166 Int./P.O. 4    

del  27/07/2010 

N. Reg. Gen. 457 

del  27/07/2010 

 
 

OGGETTO: Richiesta connessione costruendo impianto 
                       fotovoltaico. 
                       

 

 
IL CAPO SETTORE P.O.  n. 4 

 
Premesso che: 
 
� L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e 

Confiscati alla Criminalità – Organizzata, con nota prot. 1408/2010 del 20/07/2010(agli 
atti di questo protocollo generale al n. 4553 del 20/07/2010) ha trasmesso il decreto 
autorizzativi per l’istallazione e la messa in data di un impianto fotovoltaico (i cui 
proventi saranno reimpiegati esclusivamente per finalità sociali) nei terreni di c/da 
Virgilio confiscati alla mafia ed assegnati al patrimonio indispensabile del Comune di 
Naro. 

 

Considerato che: 
 

� Occorre provvedere all’impegno della spesa per la richiesta di connessione del 
costruendo impianto fotovoltaico per Kwp 9.984,000 nei terreni di contrada Virgilio; 

�  

Ritenuto che: 
 

� Si può provvedere all’impegno e  liquidazione della spesa occorrente pari ad euro 
3.000,00 di cui euro 500,00 più iva al 20% da versare all’Enel distribuzione S.p.A. della 
Regione Sicilia; 

 

Visti: 
la D.S. n. 44 del 27/07/2010 con cui è stata prelevata dal fondo di riserva la somma di 
euro 3.000,00 per impinguare l’intervento 1010202 Cap. 25 il bilancio preventivo 2010 in 
corso di formazione e dato atto che con la presente si rispetta il limite di dodicesimi di legge 
previsto per l’esercizio provvisorio di bilancio; 
Vista la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 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 in premessa, la spesa di euro 500,00 (cinquecento/00) al 
Comitato organizzativo del raduno dei giovani naresi  del social network facebook con 
quietanza di Elisa Virone, C.F:  VRN LSE 81T46 A089B nata ad Agrigento il 
06/12/1981, residente a Naro (AG) nella via Madonna delle Grazie. 

2. di imputare l’esito sull’intervento n. 1050205 cap. 1 del bilancio preventivo 2010 in corso 
di formazione. 

 



 
Il Responsabile del procedimento 
       (rag. Salvatore Lauria) 
      
                                                                           IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
                                                                                       (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi  di legge. 
 
Naro, li……………. 
 
Registrato l’impegno di spesa al n.                 intervento 1050205 cap. 1 
 
                    IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO…………………………… 
 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il…………………………….. 
 
 
                                                                            Il Messo Comunale…………………… 

 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente 
Determinazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio dal...................................... 
al……………………………... per giorni 10 consecutivi e che contro di essa non è 
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
 
      Naro, li…………………..                                                          Il Segretario Generale 
 

 
 


