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  MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                     (Provincia di Agrigento) 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 
N. Reg. Int./P.O. 1 -  27 
del    03/04/2012 
 
Reg. Gen.   126 
del  03/04/2012 
 

 
OGGETTO: Liquidazione somme Protocollo d’Intesa 
                      tra il  Comune di Naro e le Istituzioni                    
                      Scolastiche del  territorio.  
                      Anno 2011. 
 

 
Il Capo Settore P.O. N. 1 

 
VISTA la D.S. n. 97 del 06/12/2011 con la quale questo Comune manifesta l’intenzione di voler 
collaborare con le Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio al fine di contribuire al 
miglioramento dei servizi formativi; 
 
CONSIDERATO  che con la D.D. n. 620 del 06/12/2011, per conseguire le finalità di cui sopra, è 
stata impegnata la somma complessiva di € 7.000,00, così suddivisa: 

- € 4.500,00 destinate al C.D. “San Giovanni Bosco”; 
- € 2.500,00 destinate all’I.C. “Sant’Agostino”; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato in data 28/02/2012 tra il Comune di Naro e il rappresentante 
del C.D. “San Giovanni Bosco” e quello stipulato, nella stessa data, tra il Comune di Naro e il 
rappresentante dell’I.C “Sant’Agostino nella persona della dott.ssa Francesca D’Antona, per 
entrambi le Istituzioni Scolastiche; 
  
RITENUTO che occorre provvedere alla liquidazione degli importi a favore delle suddette 
Istituzioni Scolastiche finalizzate al miglioramento dei servizi formativi; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nella parte relativa alla disciplina  dell’Ordinamento 
finanziario e contabile degli EE.LL., applicabile nella Regione Siciliana direttamente e senza norme 
regionali di recepimento; 
 
VISTA  la D.S.  n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni delle funzioni ex art. 51, c. 3 bis, L. 
142/90; 

  
D E T E R M I N A  

 
1) di liquidare al C.D.  “San Giovanni Bosco” la somma di €. 4.500,00  
(quattromilacinquecento/00), in ossequio al Protocollo d’Intesa del 28/02/2012  tra il Comune di 
Naro ed il summenzionato Circolo Didattico per un migliore funzionamento dei servizi formativi, 
mediante accreditamento su c.c. bancario presso Monte Paschi di Siena - Ag. di Naro – 
Codice IBAN: IT 25 D 01030 83020 000002085856;  
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2) di liquidare all’ I.C “Sant’Agostino”  la somma di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in 
ossequio al Protocollo d’Intesa del 28/02/2012 tra il Comune di Naro ed il summenzionato Istituto 
Comprensivo per un migliore funzionamento dei servizi formativi, mediante accreditamento su c.c. 
bancario  presso  Monte Paschi di Siena - Ag. di Naro –  
Codice IBAN: IT 03 S 01030 83020 000003930720;    
 
3) d’imputare l’esito della spesa complessiva di €. 7.000,00 sull’intervento n. 1040505 cap. 3;  
 
 
 
 
 La Responsabile del Procedimento                                             Il Capo Settore P.O. n. 1      
  (Dott.ssa Annaloro Anna Maria)                                              (Dott. Vincenzo Cavaleri) 
 
 

 


