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  OGGETTO :Liquidazione  contributo  Scuole partecipanti  Manifestazioni  
PRIMAVERA NARESE 2010. 
                        

 
 

SETTORE  P.O.n. 1 e 2 
Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.63/231 del 14.04.2010, è stata impegnata la 
spesa per Contributo scuole partecipanti alle Manifestazioni “PRIMAVERA NARESE” 
2010 ;  
-Considerato che le prestazioni, i servizi, le forniture e ogni altra attività si sono svolte 
conformemente a quanto previsto nella D.D. predetta; 
-Vista l’istanza prot.n.3610/P del 30.03.2010 a firma della Dirigente dell’Istituto 
comprensivo Sant’Agostino per la  liquidazione  del  contributo (rimborso forfettario 
spese allestimento carro partecipazione  alle Manifestazioni de quibus) di Euro 400,00, 
unitamente alle pezze giustificative  del contributo concesso per un totale di €.1.177,97; 
-Vista l’istanza prot.n.2847/P  del 16.03.2010 e prot.n.4009 dell’06.07.2010 a firma del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gino Zappa”,sezione di Naro, 
per la liquidazione del contributo (rimborso forfettario spese allestimento carro 
partecipazione  alle Manifestazioni de quibus) di Euro 500,00, unitamente alle pezze 
giustificative  del contributo concesso per un totale di €.500,00; 
-Vista l’istanza prot.n.2115 dell’ 03.03.2010 a firma della Dirigente della Direzione 
didattica “San Giovanni Bosco”,di Naro, per  la liquidazione del  contributo (rimborso 
forfettario spese per partecipazione  alle Manifestazioni de quibus) di Euro 800,00, 
unitamente alle pezze giustificative  del contributo concesso per un totale di €.800.00; 
Ritenuto, pertanto, dover liquidare le somme  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, la somma ciascuna 
segnata accanto alle seguenti Scuole: 
a) Direzione Didattica Statale San Giovanni Bosco-Naro, EURO 800,00, con quietanza 
della Dirigente Scolastica dott.ssa Francesca D’Antona. nt. a Ravanusa il 17.12.1947, 
C.F. DNTFNC47T57H194I; 
b) Istituto comprensivo Statale Sant’Agostino-Naro, EURO 400,00, con quietanza del 
Dirigente Scolastico dott.ssa Rossana Virciglio, nata a Campofranco (CL) il 
08.02.1966.C.F.VRCRSN66B48B537W; 
c) Istituto d’Istruzione Superiore “Gino Zappa”, Sezione di Naro, EURO 500,00 con 
accredito  sul conto corrente di questo Istituto: IBAN IT 
17Y0516482870000000169028; 



2) DARE ATTO , altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.63/231 del 15.04.2010, impegno di spesa n.325/10, intervento 
n.1070203,cap.1.  
         
  IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                       IL CAPO SETTORE  P.O.n.1 e 2  
                   Responsabile  del Servizio                                                   
dr. Vincenzo Cavaleri 
                   dr. Lillo Novella                                                   

                                                                                                                                                                                               
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
            
                           

       Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, 
       comma 5°, legge 142/90. 
           
      Naro, lì ……………………. 
 
                                                
      Registrato l'impegno di spesa al n. …………… Intervento n…………….. Cap……… 
 
 
 
                                                  Il Responsabile del Servizio ………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 
       Albo n._________ 

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 15 giorni 
consecutivi   e   che   contro  di  essa  non  è pervenuto reclamo e/o 

            opposizione alcuna. 
 

 Naro, lì ………………           Il Segretario Generale ………………………… 
 

 
 
 


