
 

OGGETTO:  Liquidazione di spesa a favore “dell’Associazione Concordia Vocum”. 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali e sociali in quanto elementi 

di crescita sociale;  

Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere i flussi e 

le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione; 

Che in tale ottica si sta investendo nell’offerta di turismo culturale, segmento di livello medio alto, che non solo 

garantisce una clientela qualificata e con buona capacità di spesa ma soprattutto una clientela attiva in tutti i periodi 

dell'anno; 

Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra turismo e cultura promuovendo una proposta 

culturale che spazia dalla musica, alla danza, all’arte contemporanea, dalla scienza alla filosofia; 

Che la musica, ed in particolare la musica classica, è un fenomeno culturale universale e totale e come tale va 

promosso e sostenuto; 

Che la cultura musicale offre benefici di crescita sociale, di coinvolgimento emotivo ed opportunità di sviluppo 

economico a beneficio della comunità intera; 

Considerato che l’iniziativa è volta a soddisfare la domanda di cultura musicale e pertanto si traduce in un incremento 

dell’offerta socio-culturale del Comune di Agropoli. 

Considerato 

Che l’Amministrazione ha preso atto della richiesta (pervenuta in data 13/02/2013 prot. n. 152) di patrocinio da parte 

dell’Associazione Concordia Vocum, con sede in via Dante Alighieri, per  il concerto del coro polifonico Concordia 

Vocum Città di Agropoli unitamente ai musicisti e cantanti che si esibiranno nella “Messa di Mozart” che si terrà il 

giorno 23/02/2013 alle ore 19,30, presso la chiesa “S. Maria delle Grazie” e ha concesso il patrocinio alla stessa; 

Che con DD n.13/2013 Registro Generale prot. 355 del 7.03.2013 è stata impegnata la somma di € 400,00 quale 

contributo all’associazione in argomento sul cap. PEG 1159 intervento 1.05.02.05 dell’anno 2012; 

Visto  

Che l’Associazione Concordia Vocum ha realizzato il giorno 23/02/2013 alle ore 19,30, presso la chiesa “S. Maria delle 

Grazie”, lo spettacolo “Messa di Mozart”; 

 

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 Liquidare  La somma di € 400,00 quale contributo all’Associazione Concordia Vocum, con sede in via 

Dante Alighieri, per  il concerto del coro polifonico Concordia Vocum Città di Agropoli 

unitamente ai musicisti e cantanti che si sono esibiti nella “Messa di Mozart” il giorno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 14 del 07.03.2013 

 

Reg. Gen. N.   404   del 18/03/2013 



23/02/2013 alle ore 19,30, presso la chiesa “S. Maria delle Grazie” a valere  sul capitolo PEG 

1159.00 intervento 1.05.02.05 dell’anno 2012. 

 

3 Imputare La spesa complessiva di € 400,00 sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 dell’anno 

2012 impegno preso con determina dirigenziale n. 13 del 27.02.2013 (Registro Generale prot. 

355 del 7.03.2013) 

 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 400,00, in favore 

dell’Associazione Concordia Vocum, con sede in via Dante Alighieri . 

 

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 

 

 

 

 


