MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr.Reg.P.O.1 n. 47
OGGETTO :Liquidazione quota spettante fondazione
Del 16/09/09
ANTHROPOS esposizione
Nr. Reg. Gen.n. 422
“IL GENIO DI LEONARDO”.
del 16/9/09

SETTORE P.O. n. 1
Visto il protocollo d’intesa dell’11.02.09 approvato con atto gm n. 15 del 12.02.09 ed
integrato del protocollo d’intesa del 18.03.09, per l’esposizione a Naro , nelle sale del
Castello dei Chiaramonti, della mostra “ Il genio di Leonardo da Vinci”,
Vista la nota prot. n. 6970/P del 27.08.09 con la quale la Fondazione ANTHROPOS di
Roma richiede la liquidazione degli incassi spettanti dell’esposizione de qua fino al
mese di agosto, allegata in copia alla presente,
Vista la nota n. 7133/P dello 02.09.09, a firma dell’addetto contabile della
Mostra,allegata in copia alla presente con i relativi conteggi, dalla quale si evince che la
quota spettante alla Fondazione ANTHROPOS di Roma ammonta ad € 4320,00 mentre
al Comune di Naro spetta la somma di € 2788,00 quale somma incassata dalla data di
inizio dell’Esposizione “ Il Genio di Leonardo” e fino alla data del 31.08.09,
Ritenuto, pertanto, dover liquidare la quota spettante di € 4320.00 alla Fondazione
ANTHROPOS di Roma , in conformità a quanto prescritto nell’art. 7 bis, comma 9 del
protocollo d’intesa;
Vista la D. S. n. 48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis
Legge 142/90;
P.Q.M.
DETERMINA
1)DI LIQUIDARE E PAGARE alla Fondazione ANTHROPOS di Roma, per le
motivazioni premesse, la somma di € 4320,00, mediante bonifico bancario in favore
della società commerciale Akenaton S.R.L., c/o BANCA INTESA-SAN PAOLO,
filiale di Roma 4827, Piazzale Flaminio 2, 00196 ROMA, Codice IBAN
IT03T0306905075615286511530, come espressamente richiesto con nota-fax
prot.n.4397 del 15.09.09, allegato in copia alla presente;
2) DARE ATTO, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata imputata
nell’intervento n. 1050203 Cap. 1 del bilancio provvisorio 2009.
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