
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
        C.A.P. 92028 -                            Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 

Nr.  Reg.  Gen.  562  del 11.11.2009    

Nr.    145 del 10.11.2009 Reg.  Int./Area Tecnica  

OGGETTO: Liquidazione contributo integrativo canone di locazione art. 11 legge 431/98 . 

Integrazione al riparto anno 2007. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

                                                                                                                        
VISTA: la Determinazione Dirigenziale 41 del 20.01.2009 con la quale è stata  approvata la graduatoria dei 

soggetti richiedenti il contributo integrativo canone di locazione di cui all’art. 11 comma 3 legge 9/12/98 n. 

431; 

RICHIAMATA: la determinazione dirigenziale 370 del 28.08.2009 con la quale è stato liquidato il 

contributo integrativo canone di locazione nella misura del 63,20 relativo all’anno 2007; 

VISTO: il Decreto del Dirigente Generale n. 1503/U.O.B. S3.01 del 23.09.2009 dell’Assessorato Regionale 

LL.PP., con il quale è stata emessa in favore di questo Ente una somma di €. 3.190,35, quale integrazione al 

riparto anno 2007; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si 

applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 

RICHIAMATA: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

RICHIAMATA:  le Determine Sindacali n. 71/2008 , n. 30/2009 e n. 48 del 24.07.2009 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

VISTA la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI LIQUIDARE l’integrazione al riparto anno 2007, relativo al contributo integrativo canone di 

locazione nella misura del 17,05%, ai nominativi e per le quantificazioni a margine dell’allegato “A”;  

2. Imputare la somma complessiva di €. 3.190,35 all’intervento n.___________ Cap. ____ impegno di 

spesa ____________sottoconto ________ 

 

Il Redattore per la veridicità degli atti F.to  
            Geom. Nino Comparato 
___________________________________ 

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to 
 

_____________ ___________________________ 


