
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Originale Determinazione del Sindaco 

    
 
 
 
 

 
 

L’anno Duemilanove , il giorno Ventotto del mese di Dicembre  alle ore 
13,30, nella Sua stanza, 

 
IL SINDACO  

  
Avv. Alfonso Sapia 
VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 

VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 

dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA  l’allegata relazione propositiva redatta,   dal Dott. Fabrizio Giuliano, 

relativa alla nomina di un comitato, composto da persone esperte e capaci,   a cui 
affidare l’organizzazione di una serata commemorativa in onore dello scrittore 
Leonardo Sciascia, come espressa volontà del Consiglio Comunale; 

 
 VISTO il regolamento comunale per la disciplina della concessione di 

sovvenzioni, contributi, ecc. previsto dall’art. 13 della L.R. 10/91, approvato con 
Delibera Consiliare n° 89 del 30/11/1993, favorevolmente esitata dal CO.RE.CO. 
centrale nella seduta del 15/02/1994, decisione n° 1467/1424;  

 
DATO ATTO che le manifestazioni di cui   sopra verranno organizzate in  

conformità alle norme previste dall’art. 10 del sopra citato Regolamento, affidandone 
l’organizzazione ad un Comitato che ha l’obbligo di presentare dettagliato rendiconto 
munito di regolari pezze giustificative, da approvare con separato atto;  

 

 
N° 64 
 
DATA 28/12/2009 

OGGETTO:Nomina Comitato Organizzatore “Serata 
Sciascia”. 



RITENUTO di affidare l’organizzazione della manifestazione in argomento ad 
un  apposito Comitato; 

 
RITENUTO, di nominare  il Comitato Organizzatore nelle persone   dei Signori 

di seguito indicati: 
 

ROTOLO   RAIMONDO  
REINA    VINCENZO  
FIRRERA   MARIANO  
 
TUTTO ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
In accoglimento dell’allegata proposta: 

 
Nominare il Comitato Organizzatore a cui affidare l’organizzazione di una serata 

commemorativa in onore dello scrittore Leonardo Sciascia, invitando alcuni qualificati 
oratori e una compagnia di Agrigento per la rappresentazione teatrale de 
“L’Onorevole “,  nelle persona dei Signori: 

 
ROTOLO   RAIMONDO  
REINA   VINCENZO  
FIRRERA   MARIANO  
 

    Di dare atto che il Comitato Organizzatore, entro 60 gg. dalla conclusione della 
manifestazione avrà l’obbligo di presentare dettagliato rendiconto con allegate 
regolari pezze giustificative, così come previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Comunale. 

 
 

IL  SINDACO 
          F.to  Avv. Alfonso Sapia 

 


