
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 439       del 23/09/2013  

 
             REG. GEN. N°  1432       DEL  24/09/2013                     

OGGETTO: 
Sentiero scoglio del Sale – Fornitura segnaletiche e bacheche 

Impegno di spesa 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO 

Che la Città di Agropoli per la sua ubicazione è definita la porta del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano, dichiarato Riserva mondiale di biosfera del MaB-UNESCO nel 1997 

e  Patrimonio dell'Umanità  nel 1998. 

Che Agropoli è un Comune con varietà di ambienti naturali e di risorse di notevole pregio 

con possibilità di integrazione tra aspetti naturalistici, balneari, enogastronomici e 

culturali. 

Che tra le risorse di rilievo spiccano il centro storico di impianto medioevale ad elevata 

qualità storico-culturale,  il Castello di impianto bizantino con i resti del sistema 

fortificato esterno, le torri di difesa costiera di San Marco, di San Francesco, di Trentova 

e, soprattutto, il Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Monte Tresino e dintorni” presso 

l’area di Trentova. 

Che l’area di Trentova è una delle aree più suggestive ed interessanti della città ed è una 

risorsa unica da un punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico.  

Che l’Amministrazione  Comunale di Agropoli, forte delle eccellenze che si trovano sul 

suo territorio e sui territori contigui, ha posto in essere una strategia turistica integrata 

al fine di intercettare, in maniera destagionalizzata, flussi turistici consapevoli 

dell’importanza dei luoghi e della natura. 

Che l’Amministrazione Comunale ha sempre contemperato le esigenze di valorizzazione 

con la massima tutela e conservazione, migliorando l’integrazione delle politiche 

finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali per consentire l’attrazione di flussi 

turistici durante l’intero anno attraverso la diversificazione, la qualificazione e 

l’ammodernamento delle strutture e dei servizi offerti. 



 
 

 

Che l’area di Trentova rientra sicuramente tra i capisaldi della strategia di sviluppo 

sostenibile avviato. 

 

CONSIDERATO  

Che, per realizzare le attività di promozione, fruizione e valorizzazione dell’area 

naturalistica di Trentova e dei suoi percorsi è necessario apporre idonea segnaletica e 

bacheche esplicative al fine di informare e supportare i turisti nella visita. 

 

 

CONSIDERATO 

Che per il Sentiero scoglio del Sale – Pastena è necessario realizzare una segnaletica ed 

una bacheca esplicativa. 

Che è stato richiesto un preventivo alla ditta Visual Graph di Oricchio Gennaro con sede  

in Agropoli al Lungomare San Marco 242/244 per la realizzazione di n. 20 pali di castagno, 

n. 5 cartelli informativi in PVC, n. 1 bacheca di legno, n. 5 bacheche di legno “Flora e 

Fauna” e relativa progettazione nonché per la progettazione e la stampa di n. 200 

pieghevoli per il sentiero scoglio del Sale – Pastena. 

VISTO 

Il preventivo di spesa (allegato alla presente) della Visual Graph di Oricchio Gennaro 

(protocollo dell’Ente n. 21835 del 30 agosto 2013) con sede  in Agropoli al Lungomare San 

Marco 242/244 per la realizzazione di n. 20 pali di castagno, n. 5 cartelli informativi in 

PVC, n. 1 bacheca di legno, n. 5 bacheche di legno “Flora e Fauna” e relativa 

progettazione nonché per la progettazione e la stampa di n. 200 pieghevoli per un totale 

di € 2.415,00 più IVA al 21% per complessivi € 2.922,15. 

PRESO ATTO 
- Che alla spesa per un  totale di  € 2.922,15 si può far fronte con fondi sul capitolo 1676 

del Bilancio 2013 - intervento n. 109 0605; 
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 € 2.922,15 a favore della ditta Visual Graph di Oricchio 

Gennaro  con sede  in Agropoli al Lungomare San Marco 242/244 per la 

realizzazione di n. 20 pali di castagno, n. 5 cartelli informativi in PVC, n. 1 

bacheca di legno, n. 5 bacheche di legno “Flora e Fauna” e relativa 

progettazione nonché per la progettazione e la stampa di n. 200 pieghevoli 

per un totale di € 2.415,00 più IVA al 21% per complessivi € 2.922,15 come 

da preventivo della stessa (protocollo dell’Ente n. 21835 del 30 agosto 2013) 

allegato alla presente. 

3 Imputare  La spesa complessiva di € 2.922,15 sul capitolo sul capitolo 1676 del Bilancio 
2013 - intervento n. 109 0605. 
  
 
 
 
 
 
      Il Responsabile del Servizio 
 
            F.to  Ing. Agostino Sica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

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 

 


