MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 102 Reg. Int/P.O.1
Del 02/12/2009

N. Reg. Gen. 600

OGGETTO: Acquisto copie libro “L’ultimo contadino” di Calogero
Catania.

del 02/12/2009

I L C A P O S E T T O R E P.O. 1
PREMESSO CHE:
-

-

Il presidente della “Manduria Centro Culturale GS” ha comunicato a questo comune
che è in corso di stampa il libro “ L’ultimo contadino” scritto dal narese Calogero
Catania;
Questo Comune ha ricevuto in visione la bozza del libro in questione ed ha potuto
constatare che trattasi di opera in cui si parla espressamente della città di Naro, di
alcuni suoi luoghi, di avvenimenti cittadini e di usi e costumi naresi degli anni
sessanta.

CONSIDERATO CHE:
-

-

Il libro in questione può essere acquistato in un numero di adeguate copie dal Comune
di Naro per dotarne la biblioteca comunale e quella delle scuole di Naro e per farne
dono,( a cura della biblioteca comunale) alle scuole locali per fini didattici;
La fornitura dei libri in questione attua il pubblico interesse insito nella promozione
della cultura e delle tradizioni locali

RITENUTO CHE:
-

Le ristrettezze finanziarie consentono l’acquisto di un numero di copie del libro non
superiore a 50(cinquanta);

SU CONFORME DIRETTVA DEL SINDACO

V i s t a la D.S. n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3
bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale.

DET E R M I N A
1. di prenotare n°. 50 (cinquanta) copie del libro “L’ultimo contadino” di
Calogero Catania presso il “Manduria Centro Studi GS”, impegnando all’uopo
la spesa di euro 500,00 nell’intervento n. 1050102 cap. 1 .

Il Responsabile del procedimento
(Anna Maria Morello)

Il Capo Settore P.O. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge.
Naro, li…………….
Registrato l’impegno di spesa al n. ___________ intervento n. 1050102 cap. 1
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO…………………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 giorni 15 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione
alcuna.
Naro, li…………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE

