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OGGETTO: Liquidazione contributo all’Opera Don Guanella/Santuario  

San  Calogero di Naro, per organizzazione Manifestazioni in onore del Santo Patrono. 
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                                                IL CAPO SETTORE P.O. N. 1-2 

VISTA la nota prot. n. 15044 del 19/12/2012 a firma del Rettore del Santuario di San Calogero/ Opera don 
Guanella, tendente ad ottenere la liquidazione del contributo per le spese sostenute in occasione dei 
festeggiamenti in onore del Santo Patrono che ammontano ad € 7.690,00, come di seguito elencati: 
a)€. 4.000,00 per banda musicale ( vedi ricevuta  a firma del Presidente dell’Ass.ne Musicale “ Santa Cecilia” 
di Canicattì  in atti); 
b)€. 2.190,00 per contributo alla maggiore spesa della illuminazione (vedi ricevuta ditta Badami in atti); 
c)€. 300,00 per pagamento  serata musicale (vedi ricevuta pagamento in atti); 
d)€.1.200,00 per pagamento strumentazione audio per serate (vedi ricevuta pagamento in atti); 
RICHIAMATA la D.D. n.47/235 del 22/06/2012, con cui è stata autorizzata la concessione di un contributo 
straordinario di €.7.675,99 da erogare in favore del Rettore del Santuario San Calogero di Naro per 
l'organizzazione de quibus, previa presentazione delle pezze giustificative del contributo concesso; 
DATO ATTO che le pezze giustificative sono state trasmesse con medesima nota prot n. 15044/2012 per un 
totale di €.7690,00, in atti; 
CONSIDERATO che devesi provvedere alla liquidazione delle spese di cui sopra per un totale di €.7675,99, 
come da D.D. n.47/235-2012; 
VISTA la D. S. n. 48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge n.142/90; 
P.Q.M.                                                              

DETERMINA 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma di €. 7.675,99 all’Opera Don 
Guanella/Santuario San Calogero con Bonifico bancario intestato a : Provincia Italiana della 
Congregazione dei Servi della Carità-Opera Don Guanella, presso Unicredit Banca Filiale di Naro 
n.20135- IBAN: IT11Y0200883020000300404123; 
2) DARE ATTO,  altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D. 
n.47/235 del 22.06.12, impegno di spesa n.539//12, intervento n.1070203, cap.1.  
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