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SETTORE  P.O.n.1 
 
-Vista la nota prot.n.4065/P dell’05.06.09 con la quale il sac. don Giacomo Panaro, 
nella qualità di Direttore del Santuario dichiara la propria disponibilità ad anticipare la 
spesa necessaria per la fornitura di energia elettrica in occasione delle Manifestazioni in 
onore del Patrono San Calogero ,allegata alla presente; 
-Vista la nota prot.n.4243/P dell’11.06.09 con la quale il sac.don Giacomo Panaro, nella 
qualità di Direttore del Santuario dichiara la propria disponibilità ad anticipare la spesa 
necessaria per il pagamento  della banda musicale in occasione delle Manifestazioni in 
onore del Patrono San Calogero, allegata alla presente; 
-Vista la nota prot.n.4451/P del 16.06.09 con la quale il sac. don Giacomo Panaro, nella 
qualità di Direttore del Santuario dichiara la propria disponibilità ad anticipare la spesa 
necessaria per pagamento oneri SIAE in occasione delle Manifestazioni in onore del 
Patrono San Calogero, allegata alla presente; 
-Vista  la nota prot.n.4305/P del 12.06.09 con la quale il Sindaco, di contro, comunica 
l’impegno dell’Amministrazione Comunale a rimborsare la spesa di cui alla nota 
rot.n.4305/P dell’05.06.09, di cui sopra, non appena il bilancio  di previsione 2009 sarà 
approvato, allegata alla presente; 
-Vista   la nota prot.n.4451/P del 16.06.09 con la quale il Sindaco, di contro, comunica 
l’impegno dell’Amministrazione Comunale a rimborsare la spesa di cui alla nota 
rot.n.4451/P del 16.06.09, di cui sopra, non appena il bilancio  di previsione 2009 sarà 
approvato, allegata alla presente; 
Vista la nota prot.n.4256/P del 11.06.09 con la quale il Sindaco, di contro, comunica 
l’impegno dell’Amministrazione Comunale a rimborsare la spesa di cui alla nota 
prot.n.4243/P del 11.06.09, di cui sopra, non appena il bilancio  di previsione 2009 sarà 
approvato, allegata alla presente 
-Vista la nota prot.n.4591 del 21.09.09 con la quale il sac.don Giacomo 
Panaro,Direttore del Santuario San Calogero chiede la liquidazione della somma di 
€.6.321,52, come da ricevute allegate ed, in particolare, €.3.000,00 per banda musicale 
(ricevuta n.03 dell’01.07.09) ed €.3.321,52 per fornitura energia elettrica (quietanza 
n.112 del 10.06.09);   
-Vista la nota prot.n.4590 del 21.09.09 con la quale il sac.don Giacomo Panaro, 
Direttore del Santuario San Calogero chiede la liquidazione della somma di €.2.600,00 
(SIAE) oppure comunica di voler provvedere direttamente questa Amministrazione 
Comunale al pagamento suddetto, come da allegato permesso SIAE n.04243104 del 
10.06.09, allegato alla presente; 
Dato atto che il bilancio di previsione 2009 è stato approvato con deliberazione del C.C. 
n.31  in data 21.08.09; 



-Considerato  che  devesi provvedere alla liquidazione diretta alla SIAE e ai rimborsi al 
Santuario San Calogero; 
-Richiamata  la competenza di questo ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 
n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile  degli EE.LL., 
che si applica nella regione siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento, 
-Vista la d.s. n. 48  del 24/07/2009  relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali 
ed alla nomina dei responsabili dei servizi,  

 
 

DETERMINA 
 
a)Di  rimborsare e liquidare per le motivazioni premesse in favore del sac. don 
Giacomo Panaro, nato ad Alberobello(BA) il 29.07.1952, cf.PNR GCM52L29A149K, 
la somma complessiva di €.6.321,52, come da allegata ricevuta n.03 dell’01.07.09 di 
€.3.000,00 (banda musicale) e da allegata quietanza n.112 del 10.06.09 di €.3.321,52 
(energia elettrica); 
b)di liquidare  la somma di €.2.600,00 alla SIAE, con pagamento immediato al 
Fiduciario SIAE di Licata, Sig. Bellia Francesco, nato a Barletta (BA) l’01.02.1974, 
cf.BLLFNC74B01A669B; 
b) Imputare    l’esito complessivo di   €. 8.921,52 sull'impegno n.                 relativo   
all’intervento n.                 Cap.        e sull’impegno n.           relativo all’intervento 
n……………. cap.            del  bilancio  provvisorio 2009, che  ne offre la  disponibilità.           
 
     IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                              IL CAPO SETTORE  P.O.n.1  
                    Responsabile del Servizio                                             
dr.Vincenzo Cavaleri 
                     dr. Lillo Novella                                                   

                                                                                                                                                                                               
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
            
                           

       Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, 
       comma 5°, legge 142/90. 
           
      Naro, lì ……………………. 
 
                                                
      Registrato l'impegno di spesa al n. …………… Intervento n…………….. Cap……… 
 
 
 
                                                  Il Responsabile del Servizio ………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 
       Albo n._________ 

Affissa all'Albo Pretorio il ……………………. e defissa il …………………… 
 

                                               Il Messo Comunale …………………………….. 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
presente   determinazione  è  rimasta   affissa  all'Albo Pretorio dal 
………………………………al ……………………….. per 15 giorni 
consecutivi   e   che   contro  di  essa  non  è pervenuto reclamo e/o 

            opposizione alcuna. 
 

 Naro, lì ………………           Il Segretario Generale ………………………… 
 

 
 
 


