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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int    182             P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen.  632         del  07/12/2011  

Oggetto:  Impegno di spesa per la realizzazione  
                di un “Outlet City”. 
  

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
PREMESSO: 
 CHE questo Comune ritiene particolarmente importante ed efficace il progetto di 
realizzare un “Outlet City”  nel centro storico della Città, ricco di vie, vicoli, 
piazzette e cortili medievali, ove prospettano chiese e monumenti barocchi, oltre che 
numerose abitazioni in maggioranza non abitate; 
 
CHE la realizzazione di un “ Outlet City” nel corso Vittorio Emanuele e nelle 
traverse del Corso costituirebbe un’intrapresa che consentirebbe alla Città di Naro 
uno sviluppo economico e commerciale senza precedenti, con beneficio per la 
generalità degli abitanti;  
 
CHE questo Comune ha promosso diversi incontri con piccoli imprenditori locali e 
con i  proprietari dei fabbricati e vani terrani del Corso Vittorio e delle traverse, 
pervenendo a punti di concreta e sostanziale convenienza in ordine alla fattibilità 
della creazione di un Outlet City; 
 
CHE il Comune di Naro ha già previsto nel bilancio preventivo 2011 la somma di 
euro 100.000,00 (Centomila) da investire per la realizzazione dell’iniziativa che 
porterebbe benefici notevoli alla generalità dei cittadini di Naro;  
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 60 del 01/12/2011 con la quale è stato 
proposto  di avviare il procedimento per l’istituzione di un trust, sulla scorta dei 
curricula presentati, che dovrà amministrare, gestire o disporre della somma sopra 
citata, che conduca alla realizzazione di un Outlet City nel centro storico della Città. 
 
CONSIDERATO che è necessario impegnare tale somma necessaria per la 
realizzazione dell’iniziativa in argomento; 



VISTA  la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA  la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE  per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 
100.000,00 (centomila/00) necessaria per la realizzazione di quanto sopra citato. 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Intervento n. …………… Capitolo n. ……, 
Impegno di spesa n. ………..  . 
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
                                                                                             Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


