
 

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

n°    408      del 09/10/2014 

REG. GEN. N°                    DEL  

Oggetto:   Liquidazione spesa per settembre culturale al castello. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso che con determina di impegno n. 334 del 28.07.2014 venne impegnata la somma 
complessiva di € 25.000,00 per la realizzazione della settima edizione del settembre culturale al 
castello; 

VISTE  le fatture n. 137/14  del 06.10.2014, di € 2.500,00,IVA inclusa, del Ristorante “Il Buttero” 
di Agropoli, per pasti agli ospiti della rassegna, richiesta prestazione occasionale n. 3 del 
1.10.2014 della ditta Gasparro Angelo di Agropoli di € 480,00 per servizio fotografico, n. 13 del 
30.09.2014 della ditta Film Studio di Agropoli di € 3.660,00,IVA inclusa, per noleggio impianto 
audio e video rassegna, n. 14 del 30.09.2014 della ditta Film Studio di Agropoli di € 366,00,IVA 
inclusa, per presentazione apertura evento, n. 15 del 25.09.2014 della ditta Stella del Sud di 
Agropoli per servizio di trasporto ospiti rassegna, n°257 del 30/09/2014, n°980 del 14/09/2014, 
n° 1053 del 26/09/2014 per la somma complessiva di € 584,00 dell’Hotel “Serenella” per aver 
fornito ospitalità agli intervenuti alla rassegna; 
Vista la documentazione prodotta relativa ai servizi effettuati; 
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; 

                                                  
D E T E R M I N A 

-di procedere a liquidare la somma complessiva di € 11.210,04, IVA inclusa, di cui: 
- € 2.500,00, al ristorante “Il Buttero”, con accredito  IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
- € 480,00, a Gasparro Angelo nato a ...................... il .................... ............................. con 
quietanza diretta; 

- € 3.660,00 alla Film Studio,  IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
- € 366,00 alla Film Studio,  IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
- € 3.620,04 alla Stella del Sud,  IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
- € 584,00 all’Hotel “Serenella IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
imputando la spesa sul CAP. PEG. N. cap. PEG 1164.07 intervento 1050203 
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.        
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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 


