
 

OGGETTO:  Promozione turistica del Territorio - Evento Karate Tradizionale  2013 - Impegno di spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che con nota (acquisita al protocollo di questo Ente con n. 34859 del 4.12.2012) il Presidente del Comitato Regionale 

Fikta Campania – federazione Italiana di Karate tradizionale e discipline affini - Bruno Russo Palombi ha richiesto il 

patrocinio e l’utilizzo del palazzetto dello sport “A. Di Concilio” per il giorno 8, 9 e 10 marzo 2013 per lo svolgimento 

del campionato italiano di Karate tradizionale 2013; 

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 018 del 24.01.2013 è stato concesso il patrocinio al Comitato Regionale Fikta 

Campania - federazione Italiana di Karate tradizionale e discipline affini - e l’utilizzo gratuito del palazzetto dello 

sport “A.Di Concilio per il giorno 8, 9 e 10 marzo 2013 al fine di consentire lo svolgimento del campionato italiano di 

Karate tradizionale 2013; 

Che l’evento è di rilevanza internazionale e porterà nella nostra città atleti da ogni parte d’Italia oltre al 

numerosissimo pubblico di appassionati e sportivi amanti delle discipline interessate; 

Che tale manifestazione sarà una straordinaria vetrina internazionale per Agropoli; 

Che si rende necessario promuovere l’evento e realizzare una campagna promozionale della nostra destinazione 

turistica; 

Che è utile attivare sinergie con le Associazioni locali al fine di organizzare eventi di carattere sportivo e turistico - 

culturale realmente funzionali all'offerta che Agropoli propone. 

VISTA  

La proposta dell’Associazione Operatori Turistici di Agropoli (acquisita al protocollo di questo Ente con n. 0004922 del 

22/02/2013 allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale) di Promozione turistica del 

Territorio - Evento Karate Tradizionale per atleti e accompagnatori ai prossimi Campionati Nazionali Centro Sud che 

prevede: 

• l’elaborazione di un Pieghevole Informativo "viviAgropoli" studiato ad hoc (stampa e pdf) con le 

informazioni turistiche, i luoghi di interesse culturale e paesaggistico, le spiagge e l'intrattenimento che 

Agropoli offre ai suoi visitatori; 

• la realizzazione di Manifesti e locandine per l’evento per affissione stradale; 

• una Cena/Evento (30 pax) presso il Castello - Sala dei Francesi - per la dirigenza della federazione FIKTA 

con pietanze tipiche della dieta mediterranea per  la sera del 9 Marzo; 

• l’Intrattenimento musicale per Cena/Evento con  Andrea Anonimo – Cantastorie; 

• un Banco informativo all'interno del Palazzetto a cura dell’Associazione degli Operatori Turistici dove 

saranno presenti i pieghevoli Informativi e altro materiale divulgativo sulla città di Agropoli e la sua offerta 

turistica. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N.   16   del   07/03/2013 

 

Reg. Gen. N. 357 del 07/03/2013 



VISTI  

• Il  preventivo di Industria Grafica via Rossini 4/8 – 84043 Agropoli p. IVA 04805770650 pervenuto all’Ente in 

data 4 marzo 2013 (n. protocollo 005615) ed allegato alla presente inerente la stampa di 1000 depliant 4 ante 

f.to aperto 60x15 – stampa 4+4 – carta patinata lucida 200 gr. Piegato a finestra f.to 15x15 per un importo di 

€ 350,00 oltre IVA; 

• Il  preventivo del Ristorante il Buttero via Pio X 84030 Agropoli (SA) pervenuto all’Ente in data 4 marzo 2013 

(n. protocollo 005616) per il servizio catering presso il Castello Medioevale per la cena del 9 marzo 2013 per 

30 coperti ad un prezzo di € 700,00 IVA compresa; 

• la richiesta di contributo  dell’Associazione Operatori Turistici  di Agropoli per il coordinamento organizzativo 

ed operativo di €  200,00 ; 

• l’importo di € 100,00 per lo spettacolo musicale al Castello durante la serata del 9 marzo nonché le spese 

necessarie per la Croce Rossa Italiana per il servizio da svolgere i giorni 9 e 10 marzo 2013 del valore di € 

250,00 ; 

CONSIDERATO  

Che l’iniziativa è volta a promuovere il territorio a livello nazionale ed internazionale. 

PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di € 1.673,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 

dell’anno 2012; 

VISTE 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 – 

Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2012”; 

la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 06/12/2012 di adozione del PEG aggiornato. 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

il vigente regolamento di contabilità; 

le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

2 Impegnare  La somma di 1.673,00 per le spese necessarie alla realizzazione del progetto di Promozione 

turistica del Territorio - Evento Karate Tradizionale  2013; 

3 Imputare La spesa complessiva di € 1.673,00 più IVA sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 

dell’anno 2012. 

Il Funzionario dell’Area  

Biagio Motta 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


