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OGGETTO:  Impegno di spesa   Manifestazioni San Calogero 2013.
Concessione contributo al Santuario San Calogero/Opera Don Guanella.
. 
 

 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1 e  2  
Vista la nota prot. n.7081 del 10.06.2013 con la quale il Rettore del Santuario 

San Calogero di Naro chiede la concessione di un contributo per la realizzazione del 
programma delle Manifestazioni del Santo Patrono San Calogero, anno 2013; 

Vista la Deliberazione della G.M. n. 42 del 14.06.2013, con la quale 
l'Amministrazione Comunale determina di disporre la concessione di un contributo 
straordinario di €.11.841,9600, così suddiviso: €.1841,96 per oneri SIAE, a carico del 
Comune, ed €. 10.000,00 in favore dei Rettore del Santuario San Calogero di Naro, 
per la realizzazione del programma dei Festeggiamenti de quibus, in conformità 
all'art. 5 del Regolamento Comunale dei contributi; 

Ritenuto dover adottare la presente determinazione al fine di assicurare il 
sostegno del Comune al Santuario di Naro per la buona riuscita dei Festeggiamenti; 

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 Deliberazione della G.M. n. 42 del 14.06.2013 impegnare, per le 
motivazioni premesse, l'importo complessivo di Euro 11.841,96, per le finalità di 
cui all'oggetto, così suddiviso: €.1841,96 per oneri SIAE ed €. 10.000,00 in favore 
del Rettore del Santuario San Calogero di Naro: 

2. Provvedere 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 CAPO SETTORE  P.O.n.1e 2   
               Responsabile del Servizio                                                              dr. Vincenzo Cavaleri 
                dr. Lillo Novella                                                        
 
 
 
 
 
 


