
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA  

n.°   108    del 28/06/2013 

REG. GEN. N°          996          DEL          28.06.2013              

Oggetto:   Impegno di spesa per Progetto “Vivi…AMO il Castello”. 

Il Funzionario Responsabile 
 

Premesso che, con deliberazione n. 133 del 09.05.2013, la Giunta comunale si è espressa con un 
preciso atto di indirizzo circa l’opportunità di favorire, anche per l’anno 2013, 
l’apertura dell’infopoint turistico in piazza della Repubblica e l’implementazione 
del servizio di accoglienza al Palazzo Civico delle Arti e al Castello Angioino 
Aragonese nonché la realizzazione di materiale ed iniziative pubblicitarie quali 
attività promozionali della Città di Agropoli; 

Che tali iniziative sono di fondamentale importanza al fine di garantire un’offerta turistica di 
qualità e diversificata che sappia soddisfare le richieste di un utenza sempre più 
varia e numerosa ma anche esigente; 

che, infatti, nell’anno 2012, nel periodo che va da Luglio a Settembre, è stata censita 
un’affluenza presso i siti menzionati che ammonta a circa 43.000 presenze di varia 
provenienza e target di età;  

Vista l’istanza della cooperativa sociale Muse di Agropoli (SA) – prot. N. 015958 del 18/06/2013 – 
con la quale propone un progetto intitolato “Vivi…AMO il Castello” che prevede la 
realizzazione di attività di accompagnamento ed accoglienza nel castello e nelle 
Chiese del Borgo antico, oltre che la realizzazione di laboratori didattico/educativo 
per bambini presso il Castello e la distribuzione di materiale informativo e 
promozionale; 

Vista la nota del Parroco Don Roberto Guida prot.15854 del 18.06.2013 con la quale chiede al 
Comune di attivare anche quest’anno il servizio di accoglienza ed informazione 
storico-culturale presso le Chiese del Borgo Antico, in considerazione del notevole 
riscontro avuto durante l’estate 2012; 

Valutato che la cooperativa sociale Muse di Agropoli (SA) opera da anni nel settore con 
comprovata esperienza  ed offre, pertanto, garanzia in termini di qualità ed 
efficienza nell’espletamento dell’attività progettuale; 

Considerato, dunque, che il succitato progetto risponde alle esigenze già esposte di questa 
Amministrazione;  

Che il progetto si svolgerà nei mesi di luglio, agosto e settembre secondo il cronogramma di cui 
all’allegato progetto; 

Che il progetto avrà un costo complessivo pari ad € 35.000,00 IVA compresa, di cui € 30.000,00 a 
carico del Comune di Agropoli ed € 5.000,00 a carico della Cooperativa Muse quale 
quota di co-finanziamento; 

RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
 

D E T E R M I N A 
 

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di procedere ad impegnare la somma di € 30.000,00, IVA inclusa,  a favore della della 

Cooperativa Muse sul n. CAP. PEG.  n.  1135  intervento n. 1050103; 
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- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 

- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 
dati dall’Amministrazione; 

 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma del 
D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.        
 

Il Funzionario Responsabile 
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 

 
Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


