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SETTORE  P.O.n.2 
Premesso che: 
                 a)con Determina Dirigenziale n.42/420 del 15.09.2009, è stata impegnata la 
spesa per le Manifestazioni “ESTATE  NARESE” 2009,così come segue:  
a) Rappresentazioni  teatrali -.Teatro C. Gueli Alletti,                 €.500,00 
b) Spettacolo Evolution Dance                                                      €.500,00 
c)rimborso spese gruppi musicali locali                                        €.900,00 
d) rimborso spese concerto pianoforte Valentina Giunta              €.480,00 (IVA compr.) 
e)  Concorso Regionale  canoro                                                   €.1.500,00 (IVA compr.) 
-Considerato che le prestazioni,i servizi,le forniture e ogni altra attività si sono svolte 
conformemente a quanto previsto nella D.D. predetta; 
- Vista l’istanza prot.6559 del 04.11.09 a firma del  sig.Puleri Davide per  la 
liquidazione  contributo (rimborso forfettario spese  partecipazione  alle Manifestazioni 
de quibus) di Euro 200,00 ,(gruppi musicali locali); 
-Vista l’istanza prot.n.6560 del 04.11.09  a firma del sig.Lamanna Angelo per 
liquidazione  contributo (rimborso forfettario spese alle partecipazione  alle 
Manifestazioni de quibus) di Euro  100,00, (gruppi musicali locali);,  
-Vista l’istanza prot.n.6561  del 04.11.09 a firma del  Drago Giuseppe  per liquidazione  
contributo (rimborso forfettario spese  partecipazione alle  Manifestazioni de quibus) di 
Euro 500,00; 
-Vista l’istanza prot.n 6562 del 04.11.09  a firma della sig.na Agozzino Rossella per 
liquidazione  contributo (rimborso forfettario spese per partecipazione alle  
Manifestazioni de quibus) di Euro 100,00,( gruppi musicali locali);, 
-Vista l’istanza prot.n. 6563 del04.11.09 a firma del sig.Spadaro Vincenzo per 
liquidazione  contributo (rimborso forfettario spese per partecipazione    alle 
Manifestazioni de quibus) di Euro 100,00,( gruppi musicali locali); 
-Vista l’istanza prot.n.6564 del  04.11.09 a firma del sig.Militello Marco per 
liquidazione  contributo (rimborso forfettario spese per partecipazione  alle 
Manifestazioni de quibus) di Euro  200,00, (gruppi musicali locali); 
-Vista l’istanza prot.n.6565 del  04.11.09 a firma della sig.na Militello Elisa per 
liquidazione  contributo (rimborso forfettario spese per partecipazione  alle 
Manifestazioni de quibus) di Euro  150,00;( gruppi musicali locali); 
-Vista l’istanza prot.n.6858 del 10.11.09  a firma della Sig.na Valeria Giunta per 
liquidazione   rimborso  spese  noleggio pianoforte per partecipazione  alle 
Manifestazioni de quibus) di Euro 480,00,come da allegata  fattura n.94 del 21.08.09 
della Ditta Contino Pianoforti di Catania; 



-Vista l’istanza prot.n.6859del 10.11.09 a firma del Sig.Iacono Ivan per liquidazione  
contributo  (rimborso forfettario spese per partecipazione  alle Manifestazioni de 
quibus) di Euro  200,00,( gruppi musicali locali); 
-Vista la fattura n.9 dell’02.09.09 della Ditta Produzione Spettacoli di  Speciale Carmela 
di €.1500,00 (IVA compresa),introita al prot. Generale di questo Ente al n.4514 in data 
18.09.09  per Festival  Canoro; 
+Ritenuto, pertanto, dover liquidare le somme  di cui sopra; 
Vista la D. S. n.97/2004 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

 
DETERMINA 

 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma ciascuno 
segnata accanto : 
a)Puleri Davide, nato a Caltanissetta il 26.08.1994, €,200,00 (duecento/00), con 
quietanza della Madre Sig.ra Fichera Lina, nata in Francia il 24.04.1962, 
c.f.FCHLNI62M64Z110S; 
b)Lamanna Angelo, nato in Venezuela il 21.09.1983, €.100,00, (cento/00) 
c.f.LMNNGL83P21Z614W; 
c)Drago Giuseppe, nato ad Agrigento il 22.06.1989, €.500,00,(cinquecento/00) 
c.f.DRGGPP89H22A089P; 
d)Agozzino Rossella, nata ad Agrigento il 03.10.1989, €.100,00 (cento/00), 
c.f.GZZRSL89R43A089Y; 
e)Spadaro Vincenzo, nato in Gran Bretagna il 22.11.1979, €.100,00 (cento/00), 
c.f.SPDVCN79S22Z114X; 
f)Militello Marco, nato a Palermo il 03.03.1990, €.200,00(duecento/00) 
c.f.MLTMRC82E03G273X; 
g)Militello Elisa, nata ad Agrigento il 03.05.1982, €.150,00(centocinquanta/oo), 
c.f.MLTLSE82E43A089L; 
h)Giunta Valeria, nata a Licata il 04.06.1989, €.480,00 (quattrocentottanta/00) 
c.f.GNTVLR89H44E573R; 
i)Iacono Ivan, nato ad Empoli il 05.09.1992, €.200,00 (duecento/00), con quietanza 
della madre Sig.ra Militello Erica Emanuela, nata a Agrigento il 08.07.1970, 
c.f.MLTRMN70L48A089J; 
l)Ditta Produzione Spettacoli di Spicola Carmela,con sede in San Biagio Platani,via 
Quasimodo n.3,P:IVA 02227760846,€.1500,00 (millecinquecento/00) con pagamento 
tramite bonifico bancario codice IBAN IT85T0880083110000000001562, c/o Banco di 
credito Cooperativo di San Biagio Platani; 
2) DARE ATTO , altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata 
impegnata con D.D.n.42/420 del 15.09.09, impegno di spesa n.1275/09, n.1274/09, 
n.1276/09,n.1277/09,n.1278/09,interventon.4000006,n.1070203,n.1070203,n.1050205, 
n.1050202,cap.1.  
         
  IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                      IL CAPO SETTORE  P.O.n.1 e n.2  
                  Il Responsabile  del Servizio                                                           dr.Vincenzo Cavaleri 
                   dr. Lillo Novella                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                                


