
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 

 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1 e  2 
  Premesso che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale vuole allietare l’atmosfera 
delle feste natalizie con la sistemazione ornamentale di un grandioso  albero  magnificamente 
decorato  nella piazza Garibaldi  e con eventi musicali  natalizi  al chiuso e per  le vie cittadine per 
rendere così più viva l’atmosfera magica del Natale ai cittadini ed ai visitatori giunti a Naro, 
richiamati dal suo pregevole patrimonio storico-artistico;   
         Vista la Direttiva Assessoriale  prot. n. 14706 del 12.12.2012 con la quale  si dispone la 
predisposizione degli atti gestionali per l’impegno di spesa, relativo all’organizzazione, delle 
tradizionali Manifestazioni Natalizie anno 2012, entro una spesa linite di €.4.500,00 ( IVA 
compresa), così distinta:  
              a)Taglio,trasporto, posa in opera albero in piazza Garibaldi  €.1.000,00; 
              b) addobbi  e  luminarie €.600,00; 
              c) spese di rappresentanza  €. 500,00 ; 
              d)Spettacoli ed iniziative natalizie e spese varie  €.1.400,00; 
              e)Contributi ad Associazioni che concorrono all’organizzazione €.500.00. 
              Per un totale di €.4.000,00 (IVA compresa);  
          Ritenuto dover adottare la presente determinazione, conformemente a quanto  previsto nella 
Direttiva Assessoriale, di cui sopra, al fine di provvedere in tempo utile all’organizzazione delle 
Manifestazioni de quibus ed alle relative forniture; 
            Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa  all’attribuzione delle funzioni dirigenziali 
ed alla nomina dei responsabili dei servizi, 
P.Q.M. 
 

DETERMINA 
 

1. In esecuzione alla Direttiva Sindacale prot.n. 14706 del  12.12.12, impegnare, per le 
motivazioni premesse, l’importo complessivo di Euro 4.500,00, ( IVA compresa) per le 
finalità di cui all’oggetto, 

2. Provvedere agli atti gestionali per l’acquisizione dei servizi e delle forniture e, 
successivamente,  alla relativa liquidazione dopo l’acquisizione delle relative fatture e/o 
pezze giustificative in originale; 

3. Imputare l’esito all’intervento n.                  cap.          del corrente bilancio; 
 

 
               Il Capo Ufficio Servizi Culturali                                         Il Responsabile della P.O.n.1 e 2 
                      dr .Lillo Novella                                                                  dr. Vincenzo Cavaleri                                                                                                                     
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OGGETTO:Impegno di spesa  Manifestazioni Natalizie  Anno 2012. 


