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OGGETTO:   Liquidazione contributo alla Confraternita 
“SS.Crocifisso” per la ricorrenza del Venerdì Santo, anno 2013. 

 
 
 
 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1-2 
  
 Vista l’istanza del 29.04.2013 prot.n.5174 a firma del Presidente pro-tempore della 
Confraternita SS.Crocifisso, tendente ad ottenere  la liquidazione  del contributo  concesso dal 
Comune per la ricorrenza del Venerdì Santo, anno 2013; 
           Richiamata la  determinazione della G.M. n.15 del 19.04.2013 con cui,  in conformità 
all’art.5 del regolamento per la concessione dei contributi, è stato disposto l’erogazione di un 
contributo  di compartecipazione del Comune alle spese per la realizzazione delle Manifestazioni 
dela Settimana Santa, cosi’ divisi: 
a)€.3.000,00 all’Ass.ne Culturale “Camico”/Compagnia Teatrale Contemplattivi per la 
realizzazione delle rappresentazioni teatrali itineranti della Settimana Santa; 
b) €.500,00 alla Confraternita del SS. Crocifisso per la ricorrenza del Venerdì Santo: 
c) €.200,00 al Parroco della chiesa Sant’Erasmo per la realizzazione delle Manifestazioni “A 
sguondru”, la Domenica di Pasqua; 
 previa presentazione delle pezze giustificative del contributo concesso; 
            Dato atto che la Confraternita SS.Crocifisso ha trasmesso con la medesima nota prot.n.5174 
del 29.04.2013  la pezze giustifcative, che ammontano ad €.600,00, del contributo concesso;   
 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 Deliberazione della G.M. n.15 del 19.04.2013 e per le finalità di cui 

all’oggetto, liquidare la somma  di €.500,00   alla Confraternita SS. Crocifisso, con sede 
in Naro, Via Dante, c.f. 90023370845, il contributo di Euro 500,00, con quietanza del 
Presidente pro-tempore Sig. Aronica Calogero, nato a Naro il 25.06.1949, c.f. 
RNCCGR49H25F845V; 

2. Imputare che la spesa  complessiva comportata dal presente provvedimento all’ 
intervento n.___________________, cap.____. 

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

                                                                                                            
 

 
 


