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OGGETTO:  Liquidazione contributo alla Parrocchia Chiesa Madre  di Naro 
in occasione dell’ordinazione presbiteriale e della prima messa di don 
Calogero Lo Bello. 
 

 
 
 
 
 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1-2  
  
 Vista l’istanza del 14.06.2013 prot.n.7290 a firma del Priore della Chiesa Madre di Naro, 
tendente ad ottenere  la liquidazione  del contributo di €.4.000,00, già concesso dal Comune per le 
Celebrazioni in occasione dell’ordinazione presbiteriale e della prima messa di don Calogero Lo 
Bello; 
           Richiamata la propria determinazione n.56/238 del 14.05.2013 con cui, in esecuzione alla 
Deliberazione della G.M.n.30 del 10.05.2013  ed in conformità all’art.5 del regolamento per la 
concessione dei contributi, è stato concesso un contributo ed assunto regolare impegno di Euro 
4.000.00, da erogare in favore della Parrocchia Chiesa Madre  di Naro per le celebrazioni de quibus, 
previa presentazione delle pezze giustificative del contributo concesso; 
 Visto, in atti,  le relative pezze giustificative del contributo concesso,  trasmessi con nota 
prot.n. 7290  del 14.06.2013  dal Priore de quo per un totale di €.4.686,00 ;   
 Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione; 
 Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa  all’attribuzione delle funzioni  ex art. 51, 
comma 3 bis delle legge 142/90; 
P.Q.M 

DETERMINA 
1. In esecuzione della D.D. n.56/238 del 14.03.2013, liquidare  alla Parrocchia Chiesa 

Madre di Naro, con quietanza del Priore pro-tempore don Stefano Casà, nato ad 
Agrigento il 23.04.1963, c.f. CSAASF63D23A089C, il contributo di Euro 4.000,00; 

2. Dare atto, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è già  stata 
impegnata con D.D.n.56/238 del 14.05.2013, impegno di spesa n.687/13, intervento 
n.n.1080205, cap.1 

                                                                                     
      Il Capo Uff.Servizi Culturali                                              Il Responsabile della P.O.n.1-2 
            dr. Lillo Novella                                                 dr.Vincenzo Cavaleri    

                                                                                                            
 

 
 
 
 
 


