
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  49                                                                      DEL  1/8/2009 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvazione Programma  Manifestazioni “Estate Narese-Festa in onore 
dell’Emigrato anno 2009”. 

                             
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza L’ “ESTATE NARESE-FESTA 
IN ONORE DELL’EMIGRATO”, con un programma di Manifestazioni culturali, musicali e 
sportive sia per gli emigrati che tornano a Naro a trascorrere le ferie, sia per chi resta in città 
ed, altresì, per quanti in questo periodo visitano la Nostra città richiamati dalle bellezze 
architettoniche, monumentali e paesaggistiche, di cui è ricca la “Fulgentissima” di Federico 
II° Imperatore; 

- Sono pervenute numerose istanze di associazioni e gruppi musicali con le quali chiedono di 
partecipare alle manifestazioni de quibus; 

- dalle istanze pervenute si evince che le prestazioni dei soggetti offerenti sono a titolo 
gratuito chiedendone solo un contributo  per le spese vive; 

- L’Ufficio Servizi Culturali, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto il 
programma delle Manifestazioni (alleg.”A”)  di concerto con l’Assessore proponente, che 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’adottanda deliberazione; 

- Dal programma, di cui all’allegato “A”, si evince che il Comune di Naro sosterrà solo ed 
esclusivamente le spese obbligatorie quali SIAE e Service; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 

-  le tradizionali manifestazioni dell’estate narese soddisfano il pubblico interesse insito 
nella divulgazione delle tradizioni culturali – monumentali della nostra Città; 

 
RITENUTO :  

- dover  approvare il programma per la realizzazione delle varie manifestazioni e/o eventi 
delle manifestazioni dell’Estate Narese 2009 di cui all’allegato “A”; 

 
 

SI PROPONE 
 

- Di approvare il Programma delle Manifestazioni dell’ESTATE NARESE-FESTA IN 
ONORE DELL’EMIGRATO-Anno 2009 che allegato “A” costituisce parte integrante e 
sostanziale dell’adottanda deliberazione; 



- D’incaricare il Responsabile del settore competente di predisporre tutti gli atti gestionali, ivi 
compreso l’impegno della relativa spesa, non appena il redigendo bilancio 2009 sarà 
approvato. 

 
                                                                         L’Assessore Comunale al Turismo 

                                                                          (d.ssa Patrizia Salerno) 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………… …… 
 

 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              


