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

TERRITORIO 

n. 390     del   11/07/2014 

 
                  REG. GEN. N.1194            DEL 28/07/2014                       

Oggetto: 
 
Interventi di valorizzazione area Tresino-Trentova. 
Impegno e liquidazone contributo - Associazione Trekking Cilento Agropoli 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
VISTO: 
il provvedimento Sindacale prot.  1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza; 
 
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 Tresino-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 Tresino-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 
Tresino-Trentova sopra richiamate, vi è la necessità di intervenire con la pulizia del verde e la 
sistemazione generale, dei percorsi che garantiscono l’accessibilità all’area da parte di turisti e 
visitatori, fornire un servizio di pulizia dei sentieri nell'area di Tresino-Trentova nonché la 



sistemazione del sentiero “Rosso al Giallo”, la realizzazione dei dati tecnici, realizzazione 
segnaletica verticale e orizzontale, realizzazione dei testi dei sentieri e materiale fotografico; 
 
VISTO 
Che con DGC n. 060 del 19.02.2014 l’Amministrazione ha approvato lo schema di protocollo 
d’intesa tra il Comune di Agropoli e l’Associazione Trekking Cilento Agropoli, per la promozione 
del turismo escursionistico nell’area Tresino-Trentova; 
 
VISTA  
La nota dell’Ass. Trekking Cilento Agropoli, acquisita al n. 12765 di protocollo in data 
26/05/2014, con la quale sono state documentate le attività contemplate in esito all’accordo 
sottoscritto; 
 
VISTA  
La nota del Sindaco Avv. Francesco Alfieri, con prot. n. 17337 del 10/07/2014, in cui si riconosce 
un contributo di € 3.000,00 un tantum per le attività svolte; 
 
CONSIDERATO 
Che tale attività è stata contemplata come stabilito, si ritiene opportuno, in merito alla 
richiesta ricevuta, riconoscere un contributo una tantum di € 3.000,00, per le attività espletate 
dall’Associazione Trekking Cilento Agropoli; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
La spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  
 
 
 
 
 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 
 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 3.000,00 a favore dell' Associazione Trekking Cilento Agropoli, con 
sede in via Cannetiello 6, Agropoli (Sa), riconosciuta dalla FIE (Federazione italiana 
Escursionismo), come contributo delle attività svolte come dallo schema di protocollo d’intesa 
tra il Comune di Agropoli e l’Associazione Trekking Cilento Agropoli; 
 
Emettere mandato di pagamento a favore della Associazione Trekking Cilento Agropoli, con sede 
in via Cannetiello 6, Agropoli (Sa), mediante bonifico bancario secondo il canale                    
 
IBAN: IT71T0760115200001015207002, da imputare sul Capitolo PEG 1676.00  del redigendo 
bilancio di previsione anno 2014; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;  
 
 

                                                                         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 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


