
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA 

n°.   97       del 13/03/2014 

 
REG. GEN. N°   410                 DEL  13/03/2014 

Oggetto:   Impegno di spesa per stipula convenzione.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PREMESSO che questo Comune ha stipulato una convenzione con la Società Paesaggio Culturale 
Italiano srl per i Parchi Letterari Franco Antonicelli; 
che Paesaggio Culturale Italiano Srl , nata nel 2009 ha come obiettivo di riorganizzare la rete de  
Parchi Letterari, costituita da elementi di interesse culturale e di luoghi che, per importanza sul 
piano storico-testimoniale, architettonico si prestino a svolgere un ruolo di primo piano anche 
come meta di viaggio; 
che I Parchi Letterari sono istituiti in vari luoghi d'Italia dalla Società Dante Alighieri in 
collaborazione con Paesaggio Culturale Italiano Srl, con l'obiettivo di creare progetti culturali 
per la valorizzazione di siti storici ed ambientali; 
che lo scopo di questa convenzione è, tra l’altro, quello di promuovere un progetto culturale 
specifico e condiviso, dedicato alle figure più importanti della storia culturale, letteraria  e a 
valorizzarlo nei territori di Sordevolo (Biella) ed Agropoli, nonché di salvaguardare e valorizzare i 
luoghi d’ispirazione  dell’autore e delle figure più importanti della storia culturale, artistica e 
letteraria dei territori suddetti con la possibilità di creare, altresì, anche un’offerta di beni e 
servizi,  direttamente riconducibili agli autori ed al territorio cui fa riferimento I Parchi Letterari 
Franco Antonicelli; 
Dato Atto che la suddetta convenzione prevede che il Comune di Agropoli versi alla Paesaggio 
Culturale Italiano Srl una somma annuale di Euro 2000,00 (CUI AGGIUNGERE IVA COME PER 
LEGGE), da corrispondersi, per il primo anno, al momento della sottoscrizione della presente 
convenzione secondo l'art. 14 e, quanto agli anni successivi al primo, entro il primo mese di 
ciascun anno contrattuale, quale corrispettivo per la concessione del diritto temporaneo non 
esclusivo dei marchi indicati all'art. 4 da parte della Società Dante Alighieri.  
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 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 €  2.440,00, IVA inclusa,  per i motivi di cui in narrativa, in favore alla 
Paesaggio Culturale Italiano Srl; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1164 intervento n. 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; 
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 

 
 
 


