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OGGETTO:   Liquidazione  contributo e/o compenso Manifestazioni  ESTATE NARESE  2014. 
 

 
 
 

IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1-2 
  
Premesso che: 
- con deliberazione Giuntale n.73 del 06/08/2014 è stato approvato il programma delle 
Manifestazioni dell’estate Narese 2014 e prenotato l’impegno di spesa di €.6.900,00, comprensiva 
anche degli oneri di contributo e/o compenso Manifestazioni Estate Narese 2014, tra cui €. 
1.547,20, per oneri SIAE ( già liquidata con D.D. 432 del 12/09/2014), ed €.  500,00 IVA compresa 
all’ Associazione  Musicale “ Francesco Malluzzo (già liquidata con D.D. n. 437 del 17/09/2014); 
- Vista l’allegata nota prot. n.10749 del 08/09/2014 con la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “ CAMICO”, di Naro, chiede la liquidazione del compenso per la 
realizzazione delle commedie “Meglia di ma soggera nun cinnè”, in quanto ha effettivamente reso il 
servizio il  giorno 07 agosto 2014 e la commedia” Quannu u diavulu ci metti a cuda”ha 
effettivamente reso il servizio il  giorno 22 agosto 2014. 
- Vista l’allegata nota prot. n.10890 del10/09/2014 con  la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “PUERJ CANTORES”, chiede la liquidazione del compenso la 
realizzazione del ” Festival Un cuore con le ali”, in quanto ha effettivamente reso il servizio il  
giorno 13 agosto 2014, presso Anfiteatro Patò. 
- Vista l’allegata nota prot. n. 11194 del 16/09/2014 con la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “AG Rinascente”,di Naro, chiede la liquidazione del compenso la 
realizzazione della ” SAGRA DELLA SALSICCIA III Edizione”, in quanto ha effettivamente reso 
il servizio il  giorno 09 agosto 2014, presso Piazzetta S. Pertini. 
- Vista l’allegata nota prot. n.1004 dell’11/09/2014 con la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “ Calogero Gueli Alletti”, di Naro, chiede la liquidazione del compenso 
per la realizzazione della commedia “Un c’è chiù tintu di un poveru arrinisciutu”, in quanto ha 
effettivamente reso il servizio il  giorno 06 agosto 2014, presso Scalinata Vecchio Duomo. 
- Vista l’allegata nota prot. n. 11436 del 22/09/2014  con la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “IndipenDance Scool”, chiede la liquidazione del compenso la 
realizzazione del ” Saggio di Danza”, in quanto ha effettivamente reso il servizio il  giorno 12 
agosto 2014, presso Anfiteatro Patò. 
- Vista l’allegata nota prot. n.11522 del 23/09/2014 con la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “Evolution Dance”, chiede la liquidazione del compenso la 
realizzazione del ” XI Festival dell’Arte coreografica”, in quanto ha effettivamente reso il servizio il  
giorno 09 agosto 2014, presso Piazza Roma. 
- Vista l’allegata nota prot. n.11297 del 18/09/2014 con la quale il presidente pro tempore  
dell’Associazione Culturale “INDARA”, chiede la liquidazione del compenso la realizzazione della 
” Passeggiata turistica tra i tesori nascosti di Naro – “Viaggio tra le Mura” e “Festa del cibo di 



strada”,  in quanto ha effettivamente reso il servizio il  giorno 08 agosto 2014, presso piazza 
Garibaldi. 
- Vista l’allegata nota prot. n. 11495 del 23/09/2014 con la quale i componenti  dell’Associazione 
“ONE ONE”, chiedono la liquidazione del compenso per la realizzazione dell’ ” Evento Musicale” 
in quanto ha effettivamente reso il servizio il  giorno 16 agosto 2014, presso Piazza Garibaldi ed in 
via Vanelle. 
 
Ritenuto dover provvedere al pagamento in favore delle Associazioni della somma di €. 3.800,00; 
Vista la D. S. n.48/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51comma bis Legge 142/90; 
 P.Q.M. 
 

DETERMINA 
DI LIQUIDARE, per le motivazioni premesse, la somma  ciascuna segnata accanto alle seguenti  
Associazioni: 
a) Associazione Culturale “Camico”,con sede in Naro via Madonna Della Rocca n .27, con bonifico 
bancario c/o Banco Popolare Siciliano Filiale di Canicattì, Cod. IBAN  
IT66H0503482880000000000836, intestato a: Associazione Culturale CAMICO il 
contributo/compenso di €.800,00;  
b) Associazione Culturale Pueri Cantores,” con quietanza del Legale rappresentante Sig.ra Giunta 
Rosa Maria, nata  a Naro il 20/08/1965, C.F. GNTRMR65M60F845Y il contributo/compenso di 
€.400,00; 
c) Associazione Culturale  AG Rinascente, con quietanza del Legale rappresentante Sig.Palmeri 
Vincenzo, a Naro il 24/01/1988, C.F. PLMVCN88A24A089K il contributo/compenso di €.400,00; 
d)Associazione Culturale “Calogero Gueli Alletti”, con sede in Naro via Piave n 
.210,C.F.90005520847 con quietanza del Legale rappresentante Sig.Serio Giuseppe,nato a Canicatti 
il 24/12/1964, C.F. SREGPP64T24B602X, il contributo/compenso di €. 400,00;  
e) IndipenDanze School, con quietanza del Legale rappresentante Sig.ra Lauria Chiara, nata  a 
Agrigento il 05/12/1984, C.F. LRACHR84T45A089M, il contributo/compenso di €. 400,00; 
f) Evolution Dance, con quietanza del Legale rappresentante Sig. Drago Giuseppe, nato ad 
Agrigento il 22/06/1989, C.F. DRGGPP89H22A089P il contributo/compenso di €.400,00; 
g) Associazione Culturale “INDARA”,con  sede legale in Naro v.le Umberto n. 91  
C.F. 90022410840 con quietanza del Legale rappresentante Sig.ra Ilaria Sferrazza, nata  ad 
Agrigento il 29/03/1986, C.F. SFRLRI86C69A089J il contributo/compenso di €.400,00; 
h) Disco ONE ONE, con quietanza del Legale rappresentante Sig.Di Miceli Calogero, nato a 
Palermo il 01/11/1994, C.F. DMCCGR94S01G273Q il contributo/compenso di €.600,00; 
 
2) DARE ATTO che la spesa  comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D. 
n.115/402 del 08/08/2014 impegno di spesa n.849/14 intervento n. 1050205 cap.1, impegno di 
spesa n.850/14 intervento n. 1070203 cap.1. 
 
 
  Il Responsabile del Procedimento                                              Il Responsabile della P.O.n.1-2 
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