
  

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.         95     
 
 del  09/11/2010 

 
  OGGETTO: Approvazione progetto obiettivo “Corriera urbana per gli 

alunni e per eventi”. 

 

IL SINDACO 
 

 Premesso che: 
- negli orari di inizio e fine lezioni della scuola dell’obbligo il normale servizio di scuolabus 
risulta molto spesso insufficiente in particolar modo nelle giornate caratterizzate da 
intemperie atmosferiche; 
- nel corso dell’anno vengono organizzati eventi sia presso il Castello Chiaramontano sia 
presso le Mostre Permanenti dell’Abito Antico e dell’Arte Grafica; 
- nel periodo dal 18 al 21 novembre p.v. si svolgerà l’evento “Settimana della Cultura”, 
organizzato dalla Confindustria di Agrigento che richiama numerosi turisti e visitatori 
essendo stata inserita la Città di Naro insieme alla Città capoluogo quale meta dell’itinerario 
barocco e medievale; 
 
 Considerato che: 
-  occorre potenziare il servizio di scuolabus nei predetti orari di inizio e fine lezioni della 
scuola dell’obbligo e di fornire un adeguato servizio di raccolta di persone in occasione di 
eventi, anche attraverso l’impiego della corriera urbana; 
- all’uopo il Capo Settore  P.O. n. 1, cui è demandata  la responsabilità del servizio della 
corriera urbana, ha redatto apposito progetto; 
 
 Ritenuto che: 
-  occorre approvare l’unito progetto obiettivo denominato “Corriera urbana per gli  alunni e 
per eventi”; 

 
 Visto l’art. 13 della L.R. 71/1992 e s.m.i.; 
   

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare l’unito progetto “Corriera urbana per gli  alunni e per eventi” per un 

costo massimo di €. 600,00 (seicento/00) al fine di potenziare il servizio di scuolabus 
negli orari di inizio e fine lezioni della scuola dell’obbligo e di fornire un efficace 
servizio di raccolta di persone in occasione di eventi in genere e dell’evento 
“Settimana della Cultura” che si svolgerà dal 18 al 21 novembre pp.vv.; 

2. di incaricare il Capo settore P.O. n. 1 di provvedere all’impegno di spesa e alla 
successiva liquidazione alle unità di personale impiegate nel progetto de quo. 

 
 

           IL SINDACO 
              (dr. Giuseppe Morello) 


