
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 

 
 

 
 N…72 
 
  Del 15.07.2011     

 
 OGGETTO:   Rimodulazione proposta progettuale per la qualificazione 
della vocazione turistica del territorio di Naro. D.S.n.58/2011-Correzione 
mero errore materiale e di calcolo. 

 
 

 
IL SINDACO 

  
Premesso: 
-che con nota prot.n.499 del 28.01.2010,integrata dalla nota prot.n.9812 del 18.11.2010,questa 
Amministrazione Com.le ha chiesto All’Ass,to Reg.le delle Autonomie locali l’erogazione di un 
contributo in favore dei Comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di 
proposte progettuali per la riqualificazione della vocazione turistica del territorio; 
-che l’Ass.to reg.le delle autonomie locali e della Funzione Pubblica ha concesso con D.A. n.111 
dell’03.05.2011 un contributo straordinario di €.26.712,00, a valere sul bilancio regionale esercizio 
finanziario 2009; 
.che al fine di ottenere l’intero contributo reg.le di €.26.712,00 questo Comune dovrà cofinanziare il 
progetto in misura non inferiore a €.2.968,00; 
-che questo Ente ha reso apposita attestazione dell’assunzione del relativo impegno di spesa sul 
bilancio del comune a firma del responsabile dei servizi finanziari; 
-che l’emissione del mandato di pagamento è subordinato all’approvazione  della rimodulazione del 
progetto; 
-che il progetto è stato rimodulato ed   ha le seguenti risultanze finali: 
a) Ristampa volume "Naro:leggenda,arte e tradizione", formato cm 15 X 21 + copertina plastificata 
lucida, interno in carta bianca patinata Hello Silk gr. 135, rilegatura con cucitura a filo di refe con 
snodo e collatura laterale, pag. 176+ copertina, stampa in quadricromia,n.4.000 copie X €.5,57 
cad.+ IVA 4% (trattandosi di pubblicazione con autore)  per un totale di €.23.587,20, IVA compr.; 
b)Ristampa della brochure “Naro:arte da scoprire”, a colori, pag. 24, f.to cm 19 x cm19 chiuso, 
spillato, carta patinata gr.170, stampa in quadricromia, autocopertinato, n.5.000 copie X €.1,00+ 
IVA 20% (trattandosi di pubblicazione senza autore) per un totale di €.  €.6.000,00, IVA compr.; 
-per meri errori materiali e di calcolo il quadro economico della proposta progettuale ,approvata con 
D.S. n.58/2011,aveva le seguenti risultanze finali: 
-Finanziamento Assessorato              €.23.744,00 
-Impegno di spesa del Comune         €.  2.968,00 
                  Totale finanziamento       €.26.712,00 
-le esatte risultanze finali del quadro economico della proposta progettuale  si ribadisce sono le 
seguenti: 
-Finanziamento Assessorato              €.26.712,00 
-Impegno di spesa del Comune         €.  2.968,00 
        Totale finanziamento                 €.29.680,00 
 
PQM 

DETERMINA 



1)di correggere i meri errori materiali e di calcolo, come specificato in premessa, dando atto che il 
quadro economico della proposta progettuale relativa alla qualificazione della vocazione turistica 
del territorio di Naro, per l’importo complessivo  di €.29.680,00,IVA inclusa,  risulta quello allegato 
sub/A alla presente, che sostituisce l’allegato sub/A della D.S. n.58/2011; 
2)Di confermare mandato al R.U.P. competente di provvedere all’impegno di spesa di €.2.968,00 a 
carico del bilancio comunale,dando atto che la restante somma di €.26.712,00 è a carico del bilancio 
regionale. 
  
 
                                                                                                                                     IL SINDACO  
                                                                            
dr. Giuseppe Morello  
                                                                                     
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Certificato di Pubblicazione 
         
     Albo n.___________ 

Affissa all'Albo Pretorio il ……………………. e defissa il …………………… 
 

                                               Il Messo Comunale …………………………….. 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
presente   determinazione  è  rimasta   affissa  all'Albo Pretorio dal 
………………………………al ……………………….. per 15 giorni 
consecutivi   e   che   contro  di  essa  non  è pervenuto reclamo e/o 

            opposizione alcuna. 
 

 Naro, lì ………………       Il Funzionario D. to ………………………… 
 

 
 
 


