
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
 
 

    

N…04..........                    
  

del  24/01/2013                                                                          
 

                  
 OGGETTO:           Richiesta contributo per la Biblioteca “Feliciana” del 
Comune di Naro a carico del capitolo 377306 (ex capp.38053 e 38061), 
esercizio finanziario 2013. Proposta di approvazione del progetto 
biblioteconomico 

 
 

Il Responsabile Ufficio P.I. 
 

 
 
CONSIDERATO che la circolare n. 9 del 23.05.2011 del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. e 
dell’Identità Siciliana., indica le procedure per la richiesta del contributo di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO che la stessa circolare impone la presentazione dell’istanza entro e non oltre il 31 
gennaio dell’anno cui si riferisce il finanziamento stesso; 
 
CONSIDERATO che, per la presentazione dell’istanza, occorre formulare un progetto 
biblioteconomico, dal quale risulti l’operato della biblioteca nell’anno antecedente, gli obiettivi da 
conseguire nell’anno per cui si chiede il finanziamento, e una previsione di materiali e attrezzature 
da acquistare. 
 
Premesso quanto sopra:  
 
- Vista la circolare n. 9 del 23.05.2011 del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. e Identità Siciliana. 
-Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto biblioteconomico, per la 
presentazione dell’istanza, volta ad ottenere il contributo di cui all’oggetto; 
 

 
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 
 
 
Di approvare il progetto biblioteconomico per la richiesta del finanziamento imputato al cap. 
377306 (ex capp.38053 e 38061) (Contributi per la conservazione dei beni librari e per l’acquisto di 
pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico), esercizio finanziario 2013, che 
allegato sub “B” fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

                                                          
 Il Responsabile del Procedimento       

                                                                                (Morello Anna Maria)  
     

 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: 
Il Funzionario Responsabile ……………………………………….… 
Naro, lì ____________________ 
 

 

 

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI APPROVARE  il “Progetto biblioteconomico” per la richiesta del finanziamento imputato al 
cap. 377306 (ex capp.38053 e 38061) (Contributi per la conservazione dei beni librari e per 
l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico), esercizio finanziario 
2013, che allegato sub “B” fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 
  

                           IL SINDACO 
(Morello Dr. Giuseppe) 


