
  

  

OGGETTO: Liquidazione  finale concerto 1° gennaio 2014

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

 Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere

i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione.

Che  in  tale  ottica  si  sta  investendo  in  una  offerta  diversificata  che  va  dal  turismo  culturale  al  turismo

naturalistico ed enogastronomico al fine di  raggiungere una clientela attiva in tutti i periodi dell'anno.

Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra folklore e prodotti tipici,  turismo e

cultura, natura e benessere.

Che il Natale è da sempre per la Città di Agropoli un momento di incontro e di rinnovamento delle tradizioni

religiose e folkloristiche.

Che, pertanto anche per il Natale 2013 si intende realizzare un calendario di manifestazioni dedicate alla  

Che,  tra le altre, è stato programmato il concerto del 1° gennaio 2014 dei A Toys Orchestra;

Che, con determinazione n. 268  del 5.12.2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 23.400,00 per le

manifestazioni,  SIAE,  palco  etc…  come  da  prospetto  allegato  alla  determinazione  stessa;

Che  l’impegno  prevede  altresì  la  somma  di  €  12.000,00  per  il  concerto  dei  A  TOYS  Orchestra;

VISTO

Che  il  contratto sottoscritto  in  data  20.12.2013 tra  Comune  di  Agropoli  e  A TOYS  Orchestra  prevede  di

anticipare la somma di € 6.000,00 prima del concerto e che, pertanto, la fatt. n. 5 del 23/12/2013 (ns. prot. n.

31843 del 23/12/2013) di € 6.000,00  di  RAFFAELE BENEVENTO, VIA CINO DA PISTOIA, 5 -40136 BOLOGNA

-P.IVA:  03206821203  -C.F.:  BNVRFL76T09A091C  afferente  l’anticipo  del  50%  della  somma  pattuita  per  il

concerto del 1° gennaio 2014 dei A Toys Orchestra è stata pagata;

CONSIDERATO

Che occorre liquidare il restante 50% della suddetta quale liquidazione finale della prestazione artistica che si

è tenuta il 1 gennaio 2014;
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VISTA

la fatt. n. 5 del 3/1/2014 (ns. prot. n.000498 del 09/01/2013) di € 6.000,00 di  RAFFAELE BENEVENTO, VIA

CINO DA PISTOIA, 5 -40136 BOLOGNA -P.IVA: 03206821203 -C.F.: BNVRFL76T09A091C afferente  liquidazione

finale della prestazione artistica che si è tenuta il 1 gennaio 2014 dei A Toys Orchestra;

  VISTI

• Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.;

• il vigente regolamento di contabilità;

• le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui

integralmente ripetuta e trascritta;

2 Liquidare  la somma di € 6.000,00 di cui   la fatt. n. 5 del 3/1/2014 (ns. prot. n.000498 del 09/01/2013)

di € 6.000,00 di  RAFFAELE BENEVENTO, VIA CINO DA PISTOIA, 5 -40136 BOLOGNA -P.IVA:

03206821203  -C.F.:  BNVRFL76T09A091C  afferente   liquidazione  finale  della  prestazione

artistica che si è tenuta il 1 gennaio 2014 dei A Toys Orchestra;

3 Imputare La spesa  a valere sul capitolo  1159 del  Bilancio 2013 giusto impegno  n. 268  del 5.12.2013

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento all’Associazione di cui sopra;

Il Responsabile dell’Area

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,07/02/2014                                                                                                                               Il Ragioniere


