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OGGETTO: Impegno di spesa Programma Manifestazioni 
PRIMAVERA  NARESE  Anno 2013. 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1 e  2 
 
       Vista la Deliberazione  n.07 del 01.02.2013  con la quale la G.M. approva il programma delle 
Manifestazioni e prenota l’impegno di €.7.500,00 per l’organizzazione e la realizzazione  del 
programma relativo alle Manifestazioni de quibus; 
      Vista la Direttiva Sindacale prot. n. 1861 del 08.02.2012 con la quale si dispone la 
predisposizione degli atti gestionali per l’impegno di spesa relativo all’organizzazione delle 
tradizionali Manifestazioni della XXXVIII PRIMAVERA NARESE, che si svolgeranno l’ 
11.02.2013, entro una spesa linite di €.7.500,00;  
     Vista la nota prot.n.1746 dell’07.02.2012 con la quale l’Ass.ne Culturale Europea, di Agrigento, 
propone a questa Amministrazione di portare a Naro in occasione delle Manifestazioni della 
Primavera Narese, che si svolgeranno il giorno 11 febbraio p.v., i gruppi folk internazionali di 
Bielorussia, Romania ed il gruppo storico I giovani del Castello di Vicari, per un contributo a titolo 
di rimborso spese di €.1.000,00 ( Euro mille/00);           
    Ritenuto dover adottare la presente determinazione d’impegno della suddetta spesa, 
conformemente a quanto previsto nella Direttiva Sindacale n.1534 del 04.02.2013 e nel programma, 
di cui alla Deliberazione della G.M. n.07/2013;  
     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.07 del 2013, impegnare, per le 
motivazioni premesse, l’importo complessivo di Euro 7.500,00, per le finalità di cui 
all’oggetto; 

2. Di liquidare, con effetto immediato, la somma di €.1.000,00 (Euro mille/00) 
all’Associazione Culturale “EUROPEA” mediante bonifico bancario Banca 
UNICREDIT c/c IBAN IT85F0200816604000101581498, intestato a Dario Danile, in 
modo da consentire il tempestivo compenso ai Gruppi folkloristici inviati a Naro; 

3. Provvedere alla liquidazione delle restanti spese, dopo l’acquisizione delle relative 
fatture e/o pezze giustificative in originale; 

4. Imputare l’esito all’intervento n.1070203  cap.1 del corrente bilancio; 
5. Di dare atto che la somma impegnata rientra nei limiti dei dodicesimi di legge. 
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