
 

Determinazione del Responsabile dell’Area  
dei Servizi Economico Finanziari – Cultura 

n°.     219              del 03/06/2014 

REG. GEN. N°   865                 DEL    03/06/2014                    

Oggetto:   Concessione utilizzo di un locale nel Castello Angioino – Aragonese alla 

Cooperativa “Muse”. 

Il Funzionario Responsabile 
VISTA  

- la nota, della Cooperativa Sociale “Muse”, assunta al protocollo di questo Ente al 
n° 012708 del 26/05/2014, con la quale comunicava di voler allestire un Bookshop 
all’interno del Castello di Agropoli; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n° 170 del 28/05/2014 si è deciso di 
concedere, con pagamento di € 25,00 mensili, il locale posto alla sinistra guardando il 
Palazzo Baronale; 
RITENUTO CHE con determina di impegno n° 157 del 15/04/2014, veniva affidato il 
servizio di accoglienza ed informazione turistico – culturale presso il Castello di Agropoli 
alla Cooperativa sociale “Muse”, con inizio il giorno di Pasqua e fino al 30 settembre 
2014; 
Considerato che l’iniziativa si inquadra comunque all’interno di un servizio reso ai 
numerosi turisti che, avranno la possibilità di arricchire il piacere della visita con 
l’esperienza dello shopping, attraverso una nutrita sezione di oggettistica, idee regalo e 
pubblicazioni sul territorio; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di concedere in uso il locale di cui in narrativa, alla Cooperativa “Muse”, per l’allestimento 

di un Bookshop del Castello denominato “Luisa Sanfelice”, dal 01 luglio al 30 settembre 
2014, previo pagamento del canone concessorio di € 25,00 mensili o in un’unica soluzione 
tramite bollettino di cc n° 18945840 intestato al Comune di Agropoli – causale “Canone 
concessorio 2014 “Muse”; 

- 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 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 

Pubblicata all’Albo Pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


