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SETTORE  P.O.n.1e 2 
Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.115/427-2012, è stato  approvato  il preventivo 
di spesa per le Manifestazioni Natalizie 2012 per un totale d €.4.000,00, IVA compresa;  
-Vista l’allegata fattura n.3074/A del 13.12.12, di Euro 595,00, IVA compr., della Ditta 
Li Calzi srl, di Canicattì, per fornitura addobbi e luminarie, a seguito di gara informale a 
trattativa privata; 
 -Vista l’allegata fattura n.154/12 del 21.12.12 di €.968,00, IVA compresa, della Ditta 
Alongi Baldassare, di Naro, per taglio, trasporto e posa in opera albero in piazza 
Garibaldi, a seguito di gara informale a trattativa privata;                   
-Vista l’allegata nota prot.n.15246 del 27.12.12, con la quale i membri del quartetto” I 
BEQUADRO” chiedono la liquidazione d €.200,00, per lo spettacolo musicale  
effettuato in data 27.12.2012; 
-Vista l’allegata fattura n. 2 del 23.01.2013 di €.150,00, IVA compr., della Ditta Sapori 
di Sicilia di  Milazzo Franco & C, sas , di Naro, per ricevimento in occasione della 
presentazione del  libro:” Naro-Leggenda- Arte-Tradizione”; 
-Vista la nota prot.n.816 del 21.01.2013  con la quale la Confraternita SS.Crocifisso, di 
Naro, chiede un contributo per aver  realizzato il presepe “Barocco” nella Chiesa San 
Nicolò di Bari; 
-Vista la nota prot.n.1527 dell’ 04.02.2013 con la quale il Sig. Rinallo Giuseppe, nella 
qualità di membro dell’Associazione “INDARA”, di Naro, chiede un contributo per 
aver partecipato alla realizzazion degli eventi natalizi; 
-Vista la nota prot. n.1221 del 28.01.2013 con la quale l’Associazione 
“A.G.Rinascente”, di Naro, chiede un contributo per aver addobbato ed installato 
l’albero di natale  nella rotonda di San Calogero e per  altre iniziative; 
-Dato atto che nella medesima D.D. n.115/477-2012 è stato previsto il contributo di 
€.500,00 in favore di Associazioni concorrenti all’organizzazione degli eventi natalizi: 
-Ritenuto dover dividere equamente la somma di €.500,00 alle Associazioni de quibus, 
assegnando la somma di €.165,00 a ciascuna di esse; 
Ritenuto, pertanto, dover liquidare le somme  di cui sopra per un totale di €.2.408,00,; 
-Vista la D. S. n.48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

 
DETERMINA 

 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma ciascuna 
segnata accanto alle seguenti ditte: 



a) Li Calzi srl, con sede in Canicattì, c/da Calice, P. IVA 02506780846, la somma di 
Euro 595,00, IVA compresa, con bonifico c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, 
ABI:01030, CAB:82880, IBAN:IT70P0103082880000004984286; 
b)Alongi Baldassare, con sede in Naro, Via San Gaetano, P.IVA 01573780846, la 
somma di EURO 968,00, IVA compresa, con bonifico c/o Banca Sella Ag. Naro, 
IBAN:IT48I0326883020052120524260; 
c)Quartetto “ I BEQUADRO”, la somma di EURO 200,00, con bonifico  bancario 
intestato al Sig. Paci Salvatore, nato a Caltanissetta il 16.09.1988, nella qualità di 
Clarinettista del quartetto de quo, sul proprio c/c IBAN: 
IT77N0316901600CC0010344375, come indicato  nella  nota prot. n. 1781 
dell’07.02.2013, in atti; 
d)Sapori di Sicilia sas, di Naro, la somma di €.150,00, IVA compresa, con bonifico  
bancaro IBAN:IT37U0103083020000003893974; 
e)Confraternita SS.Crocifisso, di Naro, la somma di €.165,00, con quietanza del 
Presidente pro-tempore Sig. Aronica Calogero, nato a Naro il 25.06.1949 ed ivi 
residente in Via San Giuliano, n.15, c.f. RNCCGR49H25F845V; 
f)Ass.ne “INDARA”, di Naro, la somma di €.165,00, con bonifico bancario intestato al 
Sig. Rinallo Giuseppe, nella qualità di membro dell’Ass.ne de qua, nato a Naro il 
22.04.1978, IBAN:IT36W0760116600001004953624, come richiesto nella medesima 
nota prot.n.1527/2013, in atti; 
g)Ass.ne “A.G.RINASCENTE”, di Naro, la somma di €.165,00, con quietanza del 
Presidente pro-tempore Sig.na Valentina Craparo, nata ad Agrigento, il 25.12.1988, c.f. 
CRPVNT88T65A089T;  
2) DARE ATTO , altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.115/477 del 12.12.12., impegno di spesa n.1115/12, intervento 
n.1050202, cap.1; n.1116/12, intervento n.1050202, cap.2; n.1117/12, intervento 
n.1050205, cap.1; intervento n.1118/12, intervento n.1070203, cap.1.  
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