
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   57                                                                                            DEL  11/06/2014   

 
 

                 
 

OGGETTO : 
 
 

 
  Festa di San Calogero, Patrono e Protettore della Città di Naro – Atto d’indirizzo  

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì undici del  mese  di  Giugno alle ore 13,55  e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
 



� dal 14/06/2014 al 25/06/2014 si svolgono i tradizionali festeggiamenti in onore di San 
Calogero, con l’organizzazione a cura del Comitato “Amici di San Calò”, dell’Opera Don 
Guanella/Istituto San Calogero e del Comune di Naro; 

� i festeggiamenti de quibus fanno parte del patrocinio culturale della Città e sono tenuti in 
alta considerazione dei concittadini naresi che vi partecipano sempre con rinnovato slancio 
ed entusiasmo; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� il bilancio di previsione 2014 non è stato ancora approvato e, pertanto, il concorso nella 
spesa per i festeggiamenti di San Calogero da parte del Comune può essere effettuato nel 
limite dei dodicesimi di legge rispetto al bilancio preventivo dell’esercizio precedente; 

� gli interventi di spesa n. 1070203 cap. 1 e n. 1050205 cap. 1 del bilancio 2013 
presentavano una capienza complessiva di euro 41.644,75 (euro 34.500,00 + 7.144,75); 

� l’Amministrazione Comunale uscente, sui predetti interventi e capitoli di pertinenza, 
aveva già impegnato la spesa di euro 13.930,00 (euro 12.930,00 + 1.000,00), di talchè 
può adesso essere impegnata in dodicesimi soltanto la spesa di euro 6.892,40 (euro 
4.320,00 + 2.572,40); 

� la somma di euro 6.892,00, attualmente disponibile, può essere utilizzata così come 
segue: 

 
a) euro 3.000,00 (tremila/00) per l’evento “Canti, balli, cabaret e…un sorriso per 

tutti”  a cura dell’Ass. ANSABBIO di cui alla nota in atti al prot. n. 6823 del 6 
giugno 2014 che prevede l’evento per la serata di sabato 21 giugno 2014 con la 
partecipazione di Iskra Menarini, Chiara Internullo, Danilo Vizzini e Loredana 
Errore; 

b) euro 2.446,17, (duemilaquattrocentoquarantasei/17) quale concorso nella spesa da 
parte del Comune di Naro per il pagamento della banda musicale; 

c) euro 1.445,83, (millequattrocentoquarantacinque/83) IVA compresa quale spesa 
SIAE per gli spettacoli di cui ai punti precedenti; 

 
RITENUTO CHE: 
 
� l’interesse pubblico preseguito con il presente atto d’indirizzo von concerne soltanto la 

promozione e le valorizzazione della cultura popolare e delle tradizioni locali, ma anche 
e soprattutto (grazie all’evento organizzato dell’Ansabbio) la sensibilizzazione alla 
cittadinanza per il programma “Star – therapy” portato avanti dai volontari 
dell’Ansabbio e dal dottor Sorriso per regalare serenità e sorrisi ai piccoli pazienti e ai 
ragazzi ricoverati negli ospedali; 

 
D E L I B E R A 

 
� nelle superiori premesse e considerazioni consiste ed è formulato l’atto d’indirizzo per lo 

svolgimento (di pertinenza dell’ufficio Servizi Culturali del Comune di Naro) della Festa di 
San Calogero e per l’impegno e liquidazione delle relative spese imputabili al bilancio 
comunale.   

 
 
                                                 Il Sindaco 
                                                                                                   (dr. Calogero Cremona) 
            
 
                        Il Presidente                                                              Il   Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 


