MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale

Nr.

30

OGGETTO: Patrocinio Raduno di auto e moto d’epoca.

del 7/5/2010

I L

S I N D A C O

Premesso che:
- con istanza prot. n. 5562/P del 6 maggio 2010 il Presidente del “Club Auto e Moto
d’Epoca dei Templi” chiede il patrocinio ed il finanziamento della manifestazione titolata
“Classica di Primavera nella Città del Barocco” che prevede la presenza di circa 70 mezzi
storici, tra auto e motociclette, che si sposteranno secondo itinerari prestabiliti di interesse
turistico, da svolgersi in occasione della festa del Patrono San Calogero;
- in calce all’istanza, l’assessore allo Spettacolo d.ssa Patrizia Salerno ha previsto la
possibilità d concedere 1.800,00 euro quale compartecipazione spese da parte del Comune;
Considerato che:
- la manifestazione è finalizzata alla promozione e valorizzazione dell’immagine delle
bellezze paesaggistiche della città e del turismo;
Ritenuto pertanto dover concedere il patrocinio dell’iniziativa con il contributo di €.
1.800,00 in considerazione delle seguenti ragioni: a) l’iniziativa è d’interesse cittadino ed è
attinente con le finalità ed i programmi dell’Amm.ne Com.le; b) l’iniziativa è rilevante nel
settore turistico; c) il Club Auto e Moto d’Epoca dei Templi organizza la manifestazione
senza fini di lucro;
Visti:
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi all’art. 12 comma 3;
- l’art. 13 L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. di patrocinare l’iniziativa del raduno di auto e moto d’epoca, titolata “Classica di
Primavera nella Città del Barocco”, da svolgersi in occasione della festa del Patrono
San Calogero, compartecipando alle spese con l’importo di €. 1.800,00
(milleottocento);
2. di prenotare la spesa nell’apposito intervento di bilancio;
3. di incaricare il Capo Settore della P.O. n. 1 dell’adozione degli atti gestionali per
l’impegno di spesa ed, in seguito, per la relativa liquidazione.
IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

