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  OGGETTO : Integrazione Impegno di spesa relativo Manifestazioni “ 
ESTATE NARESE 2010”. 
                        

 

IL CAPO SETTORE  P. O .N 1 e 2 

Premesso che: 
-con DD.n.122/468 dell’05.08.2010 è stata impegnata la spesa di €.6.000,00  per l’organizzazione 
delle Manifestazioni dell’ESTATE NARESE 2010; 
-Vista la nota prot.n.5836 del 24.08.2010, in atti,  con la quale il Sig. Giunta Calogero Carlo, 
organizzatore  e rappresentante dell’evento “NAROCK”, chiede all’Amministrazione Comunale di 
voler  organizzare  tale spettacolo musicale in piazza Garibaldi il giorno 30.08.2010, coinvolgendo  
diversi  gruppi musicali e richiedendo nel contempo un contributo rimborso spese per 
l’organizzazione dell’evento de quo;   
-Considerato che l’evento musicale si può ben inserire nel programma delle Manifestazioni 
dell’ESTATE NAESE 2010;                                                                                                                                           
-Vista la direttiva del Sindaco in calce alla medesima istanza prot.n.5836/2010, con la quale si 
dispone una compartecipazione  alle spese  di €.400,00; 
-Considerato che per la realizzazione della Manifestazione occorre procedere all’impegno della spesa 
di €.400,00 ; 
-Ritenuto dover  eseguire la direttiva emanata Sindacale nei modi e nei termini nella stessa indicati; 
-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 
l) Di PRENDERE ATTO della direttiva  Sindacale in calce alla domanda prot.n.5836/2010, in atti, e 
di integrare la DD.n.122/468 dell’05.08.2010 con la somma di €.400,00, quale compartecipazione 
alla spesa per l’organizzazione dell’evento denominato “NAROCK”,  
                                                                                                                                                                                        
2Imputare l’esito della spesa di €.400,00  all’intervento n.__________, cap._____del  corrente 
bilancio; 
 
3)Al pagamento della spesa si provvederà con successivo e separato atto, previa presentazione delle 
pezze giustificative. 

        IL CAPO UFFICIO SERVIZI  CULTURALI                               IL Capo Settore P.O.  n. 1 e 2  
               Responsabile del  procedimento                                                  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 ………………………… 
 

 
 
 


