
 

Determinazione del responsabile dell’Area dei servizi 
Economico Finanziari- Cultura  

n°.  175    del 30/04/2014 

 
REG. GEN. N°                    DEL   

Oggetto:   Impegno per realizzazione di una guida breve su Agropoli. 

Il Funzionario Responsabile 
Premesso che questa amministrazione ha da sempre inteso valorizzare ed implementare il patrimonio 
culturale della nostra città attraverso l’acquisizione del Castello Angioino-Aragonese, l’apertura del 
Palazzo Civico delle Arti, con la sezione archeologica e quella espositiva, il restauro della Porta di 
Agropoli, l’acquisizione dell’area fornace e la ristrutturazione della stessa;  
-che è intenzione, pertanto, di realizzare una guida breve che illustri e faccia conoscere in modo 
dettagliato tale patrimonio, valorizzare e promuovere la conoscenza dei beni archeologici della nostra 
città;  
Considerato che la società ARTE’M Prismi Editrice Politecnica di Napoli si è dichiarata disponibile alla 
realizzazione, alla cura della progettazione editoriale di una guida su di Agropoli, 
che la D.ssa Laura Del Verme curerà  gli aspetti culturali della guida, ed in particolare dovrà far conoscere 
la vita di alcuni personaggi illustri che hanno soggiornato e/o vissuto ad Agropoli; 
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 

VISTO l'art.27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante l’esercizio 
provvisorio gli impegni di spesa sono assumibili, per ogni mese, nel limite di 1/12 delle somme previste 
nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese riconosciute dalla legge e non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
-che trattasi di spesa non frazionabile; 

DETERMINA 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) impegnare la somma complessiva  di € 5.222,00, Iva Inclusa, di cui € 4.368,00, Iva inclusa, 

in favore della  società ARTE’M Prismi Editrice Politecnica di Napoli, ed € 854,00, IVA inclusa, in 
favore della D.ssa Laura Del Verme, per i motivi esposti in narrativa;  

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1164 intervento 1050205; 
- 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 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Biagio Motta 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _____________ Cap. PEG ___________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo Pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


