MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

92
OGGETTO: Fornitura opuscoli

e locandine della Settimana della

Cultura 2010.
Del 08/11/2010

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- con nota assunta agli atti al prot. n. 7592 del 5 ottobre 2010, la Direzione Generale della
Confindustria di Agrigento ha proposto la partecipazione di questo Comune alla Settimana
della Cultura promossa dalla Confindustria medesima;
- nella manifestazione, che si svolgerà dal 18 al 21 novembre pp.vv., è stato proposto in
particolare l’ inserimento di un itinerario medievale e barocco da proporre a turisti e visitatori
di Naro;
- con nota prot. n. 7737 del 07/10/2010 il Comune ha aderito alla predetta proposta ed
assicurato l’apertura dei siti inseriti nell’itinerario medievale e barocco che prevede la visita
dei seguenti luoghi:
PERCORSO MEDIEVALE:
Castello medievale: visita guidata alle sale del Castello e alla Mostra Permanente dell’Abito
d’Epoca;
Antico Duomo Normanno e quartiere arabo-medievale circostanti: visita guidata dall’esterno;
Parti delle mura medievali e Porta Vecchia: visita guidata;
Chiesa gotica di Santa Caterina: visita guidata alla “Pietà” rinascimentale, all’antico fonte
battesimale, ai resti del pittore Cecco da Naro, ai sotterranei cimiteriali;
Palazzo Giacchetto: visita guidata alle sale del Palazzo e alla Mostra Permanente dell’Arte
Grafica, allestita in un’aula del palazzo.
PERCORSO BAROCCO:
Visita guidata nelle Chiese Barocche di San Salvatore, San Nicolò di Bari, Sant’Agostino, San
Francesco con l’oratorio di Santa Barbara ove è allocato un fonte battesimale in stile rococò.
VISITA GUIDATA all’esterno del Palazzo Gaetani;
CONSIDERATO CHE:
- l’industria grafica T. Sarcuto ha trasmesso il preventivo di spesa per l’acquisto di n. 500
opuscoli e n. 100 locandine relative alla Settimana della Cultura;
- l’iniziativa coinvolgerà anche i network nazionali e, oltre a promuovere l’immagine del
Comune, può apportare un ritorno sul versante del turismo e quindi dell’economia locale;
RITENUTO, pertanto,
- dover prendere atto della proposta dell’industria grafica T. Sarcuto, già incaricata della
Confindustria di Agrigento di stampare per suo conto le brochure e le locandine;

VISTO:
- l’ art. 13 della L.R. 7/92;
DETERMINA
1. di autorizzare la fornitura di n. 500 opuscoli e n. 100 locandine relative alla Settimana
della Cultura 2010 presso l’industria grafica T. Sarcuto per un importo di €. 780,00 +
IVA al 20%, a titolo di spese di rappresentanza;
2. di trasmettere copia della presente al Capo Settore P.O. n. 1 per l’impegno e la
liquidazione della relativa spesa di €. 936,00 comprensiva di IVA.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

