
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI – CULTURA 

 

n°.   192       del 14/05/2014 

 
REG. GEN. N°                    DEL   

Oggetto:   Impegno di spesa presentazione documentario su Franco Antonicelli. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PREMESSO   il Comune di Agropoli con convenzione stipulata nel 2013 con la Società Dante 
Alighieri in collaborazione con Paesaggio Culturale Italiano srl e l’Associazione Zero Gravità 
Onlus ha aderito ai Parchi Letterari Franco Antonicelli; 
-che il Parco Letterario Franco Antonicelli di Agropoli sarà presentato in via ufficiale il 22 maggio 
a Roma presso il Palazzo Firenze in Piazza Firenze, sede della Società Dante Alighieri, con una 
cerimonia pubblica che avrà inizio alle ore 18,00; 
-che per tale circostanza verrà proiettato un documentario su Agropoli alla metà degli anni 
trenta; 
-che saranno presentate delle relazioni su Agropoli da parte di importanti personalità del mondo 
della cultura; 
-che il giorno successivo si terrà un incontro tra il Comune di Agropoli e la  Società Dante 
Alighieri, Paesaggio Culturale Italiano srl, l’Associazione Zero Gravità  e Parchi Letterari al fine 
di predisporre e coordinare le attività del Parco di Agropoli; 
-che l’Agenzia Stella del Sud e Cilentotour si è dichiarata disponibile a curare tutti i servizi 
necessari alla riuscita dell’evento;   
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 1.200,00 per le suddette finalità; 
che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 163 del Dlgs n.267/2000; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO il DLgs. N. 267/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-impegnare la somma €  1.200,00, IVA inclusa,  per i motivi di cui in narrativa, in favore 
dell’Agenzia  Stella del Sud e Cilentotour; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1164 intervento n. 1050205,  
di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 
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 
F.to 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 

 
 
 


