
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.       49 
 
 del  29/07/2009 

 
  OGGETTO :  Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale 
                                

 

IL  CAPO SETTORE P.O. 4 

 
Premesso che: 

 la previsione di entrata della risorsa 3100 (servizi  mensa) ammonta ad euro 
11.000,00; 

 il rispettivo costo ammonta ad euro 30.000,00 ed è previsto all’intervento 
1040502/3; 

 
Considerato che: 

 con la misura applicata si coprono i costi complessivi del servizio a domanda 
individuale per il 36,67% e, quindi, superiori al minimo di legge; 

Vista la L.R.  n. 7/92 art. 13 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

P r o p o n e 
 
 

Di approvare lo stanziamento per l’anno 2009 di euro 11.000,00 nella risorsa 3100 
(servizi mensa) dando atto  che la misura percentuale del costo (euro 30.000,00) del 
servizio a domanda individuale è del 36,67% e quindi superiore al minimo di legge; 
 
 

IL PROPONENTE 
 

 
 
Parere di Regolarità tecnica e contabile reso ai sensi della L.R. 30/2000 
 
 
 
Visto: Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica e contabile 
……………………………. 
 
 

 



 
 
 

Il Sindaco 
 

In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 
26/92, n. 7, così come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, 
n. 26; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato dover fare propria la proposta suddetta, in fatto e in motivazioni; 
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 
integralmente trascritta; 
Visto il parere  favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine ai sensi 
della L.R. 30/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Di approvare lo stanziamento per l’anno 2009 di euro 11.000,00 nella risorsa 3100 
(servizi mensa) dando atto che la misura percentuale  del costo di euro 30.000,00 del 
servizio a domanda individuale  è del 36,67% e quindi superiore al minimo di legge. 
 
 
 
 
                                                                                                                    Il Sindaco 

(Dr. Giuseppe Morello) 


