
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n° 100     del 03/04/2014 

 
REG. GEN. N°    540                DEL     04/04/2014                   

Oggetto:   Impegno di spesa per contributo Associazione Turisport di Agropoli. 

Il Funzionario Responsabile 
Premesso   che l’Associazione sportiva Turisport di Agropoli ha organizzato anche quest’anno  il 

XXXIII Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Agropoli” ed ha richiesto con 
nota n. 5189 del 03.03.2014  un contributo per la realizzazione del torneo stesso;  

che il Torneo Internazionale di calcio Città di Agropoli è giunto alla 33^ edizione e si svolgerà ad 
Agropoli e nel Cilento dal 12 al 19 Aprile 2014. 

Che si tratta di una manifestazione sportiva - turistica - culturale di carattere Internazionale, 
dedicata ai giovani,  che ogni anno riscuote sempre maggiori successi; 

che a questa manifestazione partecipano circa 90 squadre, provenienti da: USA, CANADA, 
VENEZUELA, COLUMBIA, SLOVACCHIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMENICANA e da 
molte regioni italiane dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Toscana, dalla Liguria, dalla 
Puglia, dalla Basilicata e naturalmente dalla Campania. 

che per tale manifestazione Agropoli ospiterà nel periodo pasquale circa 5000 persone, tra 
calciatori, tecnici, dirigenti e familiari al seguito, che alloggeranno in hotel di Agropoli 
dando alla manifestazione una valenza turistica; 

Visto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di concedere un contributo economico di € 
12.000,00, che farà carico al redigendo bilancio 2014;  
DATO ATTO che il presente contributo si configura quale sostegno economico all’iniziativa di un 
soggetto terzo che sul territorio di Agropoli realizza attività sportiva di pubblico interesse, 
rientrante nelle competenze del Comune; 
VISTO     il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTE     le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 
VISTO    il T.U. 267/2000; 

                                                   D E T E R M I N A 
- la somma complessiva di € 12.000,00,  sarà impegnata sul redigendo bilancio 2014 al capitolo 

di spesa n. 1211 int. N. 1060305  a favore dell’Associazione sportiva Turispot di Agropoli; 
- 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 gli 
adempimenti consequenziali.    
 

    Il Funzionario Responsabile   
                                                                   F.to  F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
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 


