
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

 
        C.A.P. 92028       Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
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Nr.  Reg.  Gen.  359  Del    24. 06. 2011 

Nr.    44     del  24. 06. 2011 Reg.  Int. Settore Tecnico  P.O. VIII^ 

 
OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico 

architettonico comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro 
– Via archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in via Porta 
Vecchia 
Impegno somme cofinanziamento fondi comunali 

                   
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
                   
Premesso che:  
 
• Con Determinazione Sindacale n. 72 del 24.09.2010 è stato confermato l’incarico del R.U.P. 

al Geom. Sorce Carmelo, e con lo stesso atto deliberativo è stato confermato l’incarico di 

progettazione del progetto dei lavori di cui all’oggetto; 

• Con Relazione Istruttoria del 13/07/2009 è stato approvato in linea tecnica il progetto del 

Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico 

comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro – Via archeologica di accesso al 

Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia; 

• Con Delibera della Giunta Municipale n. 42 del 27/09/2010 è stato approvato in linea 

amministrativa il progetto del Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del 

patrimonio storico architettonico comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro 

– Via archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia; 

• Con lo stesso atto deliberativa G.M. n. 42 del 27/09/2010 è stato deliberato di partecipare al 

bando P.O. F.E.R.S. dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali di 

valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività 

artistiche contemporanee, pubblicato in data 02/07/2010; 

• Con nota prot. n. 7298 del 28.09.2010 è stato trasmesso il plico con cui questo Ente ha 

partecipato al bando di cui sopra; 

• Con nota prot. n. 29577 del 17/06/2011, trasmessa a mezzo fax, l’Assessorato Regionale ai 



Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Servizio Patrimonio archivistico, bibliografico, 

etnoantropologico, storico-artistico storico e contemporaneo, ha comunicato che il progetto 

del Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico 

comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro – Via archeologica di accesso al 

Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia, è stato inserito nell’elenco approvato  degli 

interventi risultati ammissibili  a finanziamento a seguito del bando pubblico relativo alla 

Linea di Intervento 3.1.3.20 “Valorizzazione di contesti architettonici urbanistici e 

paesaggistici, connessi con l’attività artistiche contemporanee”, giusto D.D.G. 771 del 

23/05/2011; 

• Con la stessa nota n. 29577/2011 sopra citata, l’Assessorato Regionale ha richiesto di 

provvedere a dimostrare la copertura finanziaria di impegno di spesa, vincolante, a carico 

dell’Ente beneficiario, del confinanziamento di € 25.900,00 riportato nella documentazione di 

partecipazione al bando; 

Premesso quanto sopra, si rende necessario provvedere all’impegno della somma di € 25.900,00 

indispensabile per il cofinanziamento del progetto dei lavori “Programma di restauro, 

valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico comunale: riqualificazione 

urbana del centro storico di Naro – Via archeologica di accesso al Castello e recupero edificio 

in via Porta Vecchia”;. 

Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare la somma di € 25.900,00 necessaria per il cofinanziamento del progetto 

“Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico 

comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro – Via archeologica di accesso 

al Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia” ; 

2. Dare atto che la somma di €. 25.900,00 è imputata all’intervento 1110705 Cap.  1  del 

bilancio 2011.  

            

               IL  R. U. P./Responsabile P.O. VIII^ 
               (Geom. Sorce Carmelo) 

 

 
 
 
 
 


