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  OGGETTO: Impegno di spesa relativo  MALTA INTERNATIONAL 
ART BIENNALE 2009”. 
                        

IL CAPO SETTORE  P. O. N 1 
VISTA la nota prot.n.6712/P del 18.08.09 con la quale l’Associazione Culturale 
“Ribalta” di Licata propone l’allestimento a Naro della “MALTA INTERNATIONAL 
ART BIENNALE 2009”; 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso con nota prot.n.4383 del 15.09.09 di 
€.3.500,00, per l’intera manifestazione, come da allegato programma; 
VISTA la nota prot.n.6715 del 19.08.09  e la nota prot.n.4537 in data odierna con la 
quale l’Assessore alla Cultura accetta la proposta ed il programma della Manifestazione, 
a condizione che la spesa non superi €.2.000,00; 
 in modo tale da poter promuovere l’immagine di Naro ed invogliare visitari ed 
appassionati d’arte a venire nella nostra Città; 
VISTA la nota prot.n.4541.del 18.09.09 con la quale L’Associazione Culturale Ribalta, 
di cui sopra, accetta la somma di €.2.000,00, tutto compreso, per l’allestimento della 
Mostra de qua, di cui  all’allegato programma;  
DATO ATTO che l’Assessore al ramo ha emanato apposita direttiva (in atti al 
prot.n.4540 del 18.09.09), con la quale si dispone di porre in essere tutti gli atti 
gestionali ivi compreso l’impegno di spesa relativo alla manifestazione de qua secondo 
il programma, 
CONSIDERATO che per la realizzazione della Mostra occorre procedere all’impegno 
della spesa di €.2.000,00; 
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 
l)di ospitare dal giorno 22.09.09 al giorno 25.09.09 a Naro, nei locali della Mostra 
Permanente dell’Arte Grafica, la MALTA INTERNATIONAL ART BIENNALE 
2009”, promossa dall’Associazione Culturale “RIBALTA” di Licata, approvando 
all’uopo l’unito programma (allegato “A”); 
2)di concorrere alle spese della Mostra con la somma di €.2000,00,di cui alla direttiva 
assessoriale prot.n.4540 del 18.09.09, da versare in favore dell’Associazione Culturale 
“Ribalta” con quietanza del Presidente pro-tempore Sig. Pietro Mancuso, nato a 
Licata,il 20.12.1945;  
3)di impegnare la spesa di €.2.000,00  nell’intervento n.__________, cap._____del  
corrente bilancio che presenta la prescritta capienza. 
IL CAPO UFFICIO SERVIZI  CULTURALI                    IL Capo Settore P.O.  n. 1 
               Responsabile del  procedimento                                         dr. Vincenzo Cavaleri 
                   dr. Lillo Novella                                                        


