
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI – CULTURA 

n°.     218     del 03/06/2014 

REG. GEN. N°     864               DEL  03/06/2014 

Oggetto:   Impegno di spesa realizzazione documentario su Franco Antonicelli. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PREMESSO   che La Mekanè Produzioni di Agropoli propone la realizzazione di un documentario 
sulla figura di Franco Antonicelli, il più noto dei circa cinquanta antifascisti che furono confinati 
ad Agropoli negli anni '30; 
 
Considerato che il documentario ricostruirà la vita e l'impegno politico-culturale dei grande 
intellettuale piemontese e il suo soggiorno forzato nella nostra città, dove continuò a cimentarsi 
nel campo letterario scrivendo racconti e poesie in vernacolo e studiando la storia e i canti 
tradizionali cilentani. Franco Antonicelli volle stringere ancora di più il legame con Agropoli e gli 
agropolesi conducendo all'altare nella nostra zona la giovane donna con la quale era fidanzato a 
Torino; 
 
Che il documentario conterrà preziose sequenze di alcune manifestazioni fasciste degli anni '30 
ad Agropoli ed immagini di epoca che testimoniano il contesto ambientale e politico in cui ebbe 
luogo il confino di Antonicelli; 
 
Che è volontà dell’Amministrazione Comunale  di promuovere la realizzazione dello stesso, 
sostenendo parte delle spese necessarie per la concretizzazione del progetto; 
 
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 2.440,00 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 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; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-impegnare la somma €  2.440,00, IVA inclusa,  per i motivi di cui in narrativa, in favore della 
Mekanè Produzioni di Agropoli; 
-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 

 
 


