
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 

 

D e t e r m i n a z i o n e   D i r i g e n z i a l e 

 
 

 
 Nr. Reg. Int. 133 
Del 21/09/2011 
 Nr. Reg. Gen. 512 
Del 21/09/2011 
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IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1-2 
  
VISTA la nota prot. n. 12207   del 16/09/2011 a  firma  del  Rettore del Santuario di San Calogero 
Opera don Guanella, tendente ad ottenere la liquidazione del contributo per le spese sostenute in 
occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono che ammontano ad  € 45.080,00, come di 
seguito elencati: 
a) €. 28.200,00 per spettacoli musicali( ricevuta allegata Tolomeo); 
b) €. 8.000,00 per banda musicale ( vedi ricevuta del responsabile della banda musicale ); 
c) €. 5.500,00 per pagamento S.I.A.E. ( allegato solo permesso, da cui non risulta però l’importo)  
d) €. 180,00 per pagamento banner pubblicitario (vedi fattura ditta Grafiedit Scarl); 
e) €. 500,00 per pagamento pubblicità ( vedi fattura Tele Video Agrigento); 
f) €. 1.500,00 per contributo alla maggiore spesa della illuminazione  (vedi ricevuta ditta Badami). 
g) €. 1.200,00 per pagamento complessini locali,  
CONSIDERATO che il pagamento dei Gruppi Musicali locali, che hanno allietato le serate dei 
festeggiamenti, dovrà essere ripartito in somme eguali e pertanto : a) Trazzera € 300,00;  b) Antonio 
e Filippo € 300,00; c) Canticum Novum € 300,00;  d) Alcolica €. 300,00; 
RICHIAMATA la delibera G.M. n. 38 dello 09/06/2011 con cui  è stata autorizzata la  concessione 
di  un contributo straordinario di €.40,000,00 da erogare in favore del Rettore del santuario San 
Calogero di Naro per l’organizzazione de quibus, previa presentazione delle pezze giustificative del 
contributo concesso; 
DATO ATTO che le pezze giustificative sono state trasmesse con medesima nota prot n. 
12207/2011, in atti; 
CONSIDERATO che devesi provvedere alla liquidazione delle spese di  cui sopra per un totale 
non superiore ad €. 40.000,0, ad eccezione delle spese S.I.A.E.,  in quanto dalla documentazione 
non risulta l’esatto importo del pagamento e, in ogni caso, la somma esorbiterebbe dal limite 
autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 09/05/2011; 
DATO ATTO che il contributo Comunale per il pagamento della S.I.A.E. potrà essere effettuato 
solo dopo aver acquisito sia l’esatta contezza dell’importo sia l’autorizzazione interattiva della 
Giunta; 
VISTA la D. S. n. 48/2009  relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 
142/90; 
P.Q.M. 

DETERMINA 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE,  per le motivazioni premesse, la somma  di  €. 39.580,00  in 
favore del sac. Don Giacomo Panaro nato ad Alberobello  (BA) il 29/07/1952, c.f. 
PNRGCM52L29A149K; 



2) DI RISERVARSI la liquidazione del compenso SIAE a seguito degli accertamenti di cui in 
premessa e previa autorizzazione della Giunta Municipale che aveva autorizzato ( deliberazione 
G.M. n. 38 del 09/06/2011) un esborso non superiore ad €. 40.000,00; 
3) DI IMPUTARE l’esito complessivo di €. 39.580,00 sull’impegno n…….., intervento n…….., 
cap…. del bilancio 2011. 
 
 
  Il Capo Uff. Servizi Culturali                                              Il Responsabile della P.O.n.1-2 
      dr. Lillo Novella                                               
dr. Vincenzo Cavaleri                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


