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NARESE 2013. 

 
 

                                                                                               IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1-2  
 
 
Premesso che: 
a)con Deliberazione Giuntale n.50 del 26.07.2013 è stato approvato il programma delle 
Manifestazioni dell’Estate Narese 2013 e prenotato l’impegno di spesa di €.5.000,00; 
b)con Determinazione Dirigenziale n.104/390 del 02.08.2013 è stata impegnata la spesa di 
€.5.000,00 per la realizzazione delle Manifestazioni dell’ESTATE NARESE 2013, tra cui 
€.1.426,43 per oneri SIAE (già liquidate con D.D. n.145/543 dell’06.11.2013); 
             Vista l’istanza del 24.02.2014 prot.n.2284 a firma del Presidente pro-tempore dell’Ass.ne 
Camico, tendente ad ottenere  la liquidazione  del compenso per la realizzazione del Musicol “Il 
sogno di un Re”, della commedia “U carciofu Palermitanu”, la fornitura di n.9 Servizi di service 
audio-luci  durante i vari eventi della Manifestazioni de quibus e di altre manifestazioni collegate 
all’Estate Narese 2013; 
           Richiamata la propria determinazione n.104 /390 del 02.08.2013  con cui in esecuzione 
della Deliberazione Giuntale n.50/2013  ed in conformità all’art.5 del regolamento per la 
concessione dei contributi, è stato  assunto regolare impegno di Euro 5.000.00,  da erogare  previa 
presentazione delle pezze giustificative del contributo concesso; 
 Visto il resoconto, in atti, e le relative pezze giustificative del contributo concesso,  
trasmessi con nota prot.n. 2284  del 24.02.2014  dal Presidente de quo e che ammontano ad 
€.6.000,00;   
             Considerrato che bisogna, altresì, corrispondere al Duo Musicale “Filippo & Rossella” la 
somma di €.160,00, a titolo di saldo per il compenso pattuito di €.300,00  per la partecipazione alle 
Manifestazioni de quibus;                  
            Dato atto che dalla somma originaria di €.5.000,00 è stata già detratta la somma di 
€.1.426,43 per oneri SIAE,di cui alla D.D.n.145/543 del 06.11.2013;  
           Ritenuto dover provvedere, pertanto, alla  liquidazione della restante somma  di €.3.573,57; 
 Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa  all’attribuzione delle funzioni  ex art. 51, 
comma 3 bis delle legge 142/90; 
P.Q.M 

DETERMINA 
1. In esecuzione della D.D. n.104/390 del 02.08.2013 liquidare: 
2. All’Ass.ne Culturale Camico, c.f.90008990849, con sede in Naro, Via Madonna della 

Rocca n.27, con quietanza del Presidente pro-tempore sig. Massimiliano Arena, nato ad 
Agrigento il 06.04.1977, c.f.  RNAMSM77D06A089E,  il contributo di Euro 3.413,57; 

3. Al Duo “Filippo & Rossella” il compenso di €.160,00, con quietanza del sig. Filippo 
Agozzino, nato a Naro il 18.07.1858, c.f.GZZFPP58L18F845Q; 



4. Dare atto, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è già  stata 
impegnata con D.D.n.104 /390 del 02.08.2014, impegno di spesa n.804/13 e n.805/13, 
intervento n.1050205 e n. 1070203, cap.1. 

                                                                                     
      Il Capo Uff.Servizi Culturali                                              Il Responsabile della P.O.n.1-2 
            dr. Lillo Novella                                                 dr. Vincenzo Cavaleri 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


