
 
 

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 
 
 

                                
 N. 08 
 

  
Del. 25.01.2010 
 

 

 
OGGETTO: Proposta progettuale per  la qualificazione della 
vocazione turistica  del territorio di Naro. Nomina Progettista e del 
Responsabile Unico del procedimento. 
 

 
IL SINDACO 

Premesso : 

Che L’Assessorato  Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 
Locali ha emanato un avviso relativo al decreto del 23 dicembre 2009, pubblicato sulla GURS 
n.61 del 31.12.09- “DECRETO 23 dicembre 2009.Modalità per la richiesta e l’erogazione di 
contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di 
appositi progetti di risanamento o di sviluppo  economico sociale”,con il quale è previsto  che 
una quota parte del fondo sia destinata per la concessione di contributi in favore di comuni 
che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di propri progetti di risanamento o 
di sviluppo economico e sociale; 
Che il Comune di Naro è ricco di un pregevole patrimonio storico monumentale e di risorse 
naturali e culturali, compatibili con le prescrizioni del bando in oggetto; 
Che occorre nominare il Progettista  ed il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della 
L.R.07/02 e  07/03; 
 Considerato che le figure del R.U.P. e del Progettista possono essere individuati tra il 
personale di questa Amministrazione;                          
Vista la legge n.142/90 come recepita con la legge reg.le n.48/91; 
Visto l’art.13 della L.R.n.7/02 e succ.mod.; 
Vista la legge n.241/1990 e succ. mod. ed int.; 
Vista la legge reg.le n.10/1991; 
Viste le LL. RR. n.7/2002, n.7/2003 e n.16/2005; 
 
P.Q.M. 

DETERMINA 

 
Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al dr. Lillo Novella, Funzionario 
Amministrativo di questo Comune, la nomina di Progettista e di Responsabile Unico del 
Procedimento relativo alla “Proposta  progettuale per  la qualificazione della vocazione 
turistica  del territorio di Naro”. 

 
                                                                 IL SINDACO 

                                                                ( dr. Giuseppe Morello) 

 


