
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

---------------- 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.          36     
 
 del  09/06/2010 

 
  OGGETTO: Progetto “Naro Outlet City”. 
                          Presa atto prestazioni professionali studio legale Avv. Ugo         

Fogliano. 

 

 
IL SINDACO 

 
 Premesso che: 
- in data 6 marzo 2010 e in data 28 e 29 aprile 2010 questo Comune ha organizzato degli 
incontri con i proprietari dei fabbricati e, in particolare, con quelli dei vani terreni della Via 
Vittorio Emanuele e traverse al fine di mettere a punto e definire la proposta progettuale 
“Naro Outlet City”; 
 
 Considerato che: 
-  nello svolgimento di tali incontri il Comune di Naro si è avvalso dell’appoggio e della 
consulenza dello Studio Legale Avv. Ugo Fogliano che ha pure curato i contatti con la società 
immobiliare – locativa interessata alla realizzazione della proposta progettuale “Naro Outlet 
City”; 
 
 Ritenuto che: 
- occorre prendere atto della prestazione professionale fornita dalla Studio Legale Avv. Ugo 
Fogliano che a tal proposito ha emesso n. 2 fatture rispettivamente la n. 11 del 14 aprile 2010 
e la n. 13 del 3 maggio 2010 per un importo lordo complessivo di €. 838,40 (comprensivo di 
Cassa Avvocati, I.V.A. e R.d.A); 
 
 Visti: 
-  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
-  la L.R. 7/1992 e s.m.i.; 
 
   

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto delle prestazioni professionali della Studio Legale Avv. Ugo in 
favore del Comune di Naro e nei confronti dei cittadini di Naro proprietari dei vani 
terreni e/o comunque di fabbricati di Via Vitt. Emanuele e traverse, nel quadro della 
proposta progettuale “Naro Outlet City”; 

2. di prenotare la spesa  di euro 838,40 all’intervento 1010103 cap. 9 ,          
incaricando il Capo Settore competente del susseguente impegno e liquidazione di 
spesa. 

 
           IL SINDACO 

              (dr. Giuseppe Morello) 


