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IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
 

PREMESSO CHE: 
- in data 19/10/2006 è stato rinnovato il protocollo d’intesa del 13 giugno 2003 tra il 
Comune di Naro ed il Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” per un migliore 
funzionamento della scuola elementare e materna; 
- in data 20/10/2006 è stato rinnovato il protocollo d’intesa del 13 giugno 2003 tra il 
Comune di Naro e l’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” per un migliore 
funzionamento delle scuole medie; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il protocollo d’intesa rinnovato con il Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” 
prevede l’erogazione di una somma annuale di € 6.970,00 da erogare in due rate entro 
il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno; 
- il protocollo d’intesa rinnovato con l’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” prevede 
l’erogazione di una somma annuale di € 3.500,00 da erogare in due rate entro il 30 
aprile ed il 30 settembre di ogni anno; 
- che la scadenza del 30 aprile per il corrente anno non è stata osservata in quanto il 
bilancio di previsione non era stato ancora approvato e la somma da liquidare non 
rientrava nei dodicesimi di legge e, pertanto, l’erogazione delle somme avverrà in 
unica soluzione con il presente provvedimento; 
  
RITENUTO CHE: 
- occorre provvedere alla liquidazione degli importi previsti nei protocolli d’intesa in 
favore delle due istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale; 
 
VISTO  il D.Lgs. n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza 
norme regionali di recepimento; 



 
VISTA  la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 
comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale e 
s.m.i; 
  

DETERMINA 
 

1. di liquidare  al Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” la somma di € 
6.970,00 (seimilanovecentosettanta/00) derivante dal rinnovo del protocollo 
d’intesa del 13 giugno 2003 tra il Comune di Naro ed il summenzionato 
Circolo Didattico per un migliore funzionamento della scuola elementare 
mediante accreditamento su C.C. bancario presso la Banca Monte Paschi di 
Siena – Agenzia di Naro –IBAN   IT 25 D 01030 83020 00000 2085856; 

2. di liquidare all’ Istituto Comprensivo “Sant’Agostino”  la somma di € 
3.500,00 (tremilacinquecento/00) derivante dal rinnovo del protocollo d’intesa 
del 13 giugno 2003 tra il Comune di Naro ed il summenzionato Istituto 
Comprensivo per un migliore funzionamento delle scuole medie, mediante 
accreditamento su C.C. bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena – 
Agenzia di Naro –IBAN   IT 03 S 01030 83020 00000 3930720; 

3. imputare l’esito della spesa di € 10.470,00 ai seguenti interventi: 
- intervento 1040202 cap. 1 per   € 1.500,00 
- intervento 1040202 cap. 5 per   € 3.000,00 
- intervento 1040102 cap. 4 per   € 1.500,00 
- intervento 1040302 cap. 2 per   € 2.069,56 
- intervento 1040302 cap. 4 per   € 2.400,44 
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