
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
PREMESSO : 
 
CHE:  da una direttiva gestionale dell’Assessore all’agricoltura del Comune di Naro Dott. Salvatore 
GIUNTA prot.n.9751 del15/07/2011,occorre impegnare la somma di €1.200,00 (milleduecento/00),come 
contributo per corsi e convenzioni in agricoltura 
CHE: la suddetta somma servirà a promuovere incontri divulgativi, corsi di formazione e convegni nel 
settore agricolo quali: Corsi di formazione(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetto 
Primo Soccorso) che richiedono l’intervento obbligatorio del Medico competente; Convegni ed incontri 
divulgativi sulle nuove tecniche di coltivazione (Coltivazione fuori suolo) sia delle colture arboree che delle 
colture orticole. ;   
CHE:questo determinante è stato incaricato di predisporre gli atti gestionali di competenza per il 
raggiungimento degli obbiettivi programmati dall’A.C. 
CHE:occorre impegnare la somma necessaria per la finalità di che trattasi per un importo massimo di 
€1.200,00 (milleduecentto/00Euro) 
VISTO:  il D. Lgs. n. 267/2000, nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL. che 
si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;    
VISTO:  l’art. 55 comma 3 bis della legge 142/90;  
VISTA:  la Determina Sindacale n.° 48/09 relativa alle attribuzioni di Funzione ex art. 51 Comma 3 Bis 
della legge 142/90;    
P.Q.M. 

D E T E R M I N A 
 

 Di impegnare la somma di €.1.200,00 (milleduecent/00 Euro)  all’intervento n°          capitolo    con 
impegno  N°        ; 

     da servire ai fini di promuovere incontri divulgativi ,corsi di formazione e convegni nel settore 
agricolo;la liquidazione avverrà con successivo atto previa presentazione di fattura.  

 
Il Responsabile della veridicità degli Atti 
                
        Il Capo Ufficio  delle Attività             
   Agricole Vitivinicole e Zootecniche 
          (Rag.Giuseppe DI ROSA) 
 
                                          
                                                                    Il Responsabile della Area.Tecnica. P. O. VII 
 
                                                                                        ARCH.GALLO  Angelo 
                                                                                                                  
  

 

 
  N° 175 
Reg. Int./Area Tecn.P.O.VII 
 
Nr   586  Reg. Gen. del   16/11/11 
 

 
Oggetto: Impegno di spesa per incontri divulgativi, corsi 

di formazione e convegni nel settore agricolo. 


