
  

  

OGGETTO: Liquidazioni varie eventi Natale 2013

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

manifestazioni.

VISTO

Che si sono tenuti diversi concerti  musicali tra cui il Concerto del 28 dicembre dell’Associazione Concordia

Vocum,  il concerto del 29 dicembre 2013  del coro Anema e Gospel, il concerto del 21 decembre 2013 “Luana

live free music2 il concerto del 03 gennaio 2014 dell’associazione musicale Ernesto Cavallini, lo spettacolo

musicale del 04 gennaio 2014 in memoria di Mike Pisone, nonché spese di volantinaggio e promozione degli

stessi;

CONSIDERATO

Che occorre liquidare le suddette prestazioni  e forniture.

VISTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N.    23     del   29/01/2014

Reg. Gen. N.201 del 06/02/2014



La richiesta di liquidazione contributo   (ns. prot. n.000871 del 14/01/2014 ) di € 400,00  di Giovanni Botti

presidente pro tempore dell’  Associazione Concordia Vocum Via Capo D’Aiuto 16, Agropoli,  C.F.  BTT GNN

45S14 H686X  relativa al concerto del 28/12/2013;

La fattura N 1/1 del 29/12/2013 ( ns. prot. 000499 del 09/01/2014) di € 400,00 del Coro Anema e Gospel Via

Aldo Moro II traversa N 85 80045 Pompei (NA) CF 90071940630 relativa al concerto natalizio del 29/12/2013;

La ricevuta  di  compenso per  prestazione occasionale  (  ns.  prot.  031486 del  23/12/2013)  di  €  480,00 di

Cotena Luana  residente ad Agropoli   alla via Fuonti  snc C.F.  CTNLU84T70D643N realtiva  al  concerto del

21/12/2013;

La  fatt.  N 2  del  03/01/2014  (  ns.  prot.  001559 del  22/01/2014)  di  €  500.00 della  Associazione  Ernesto

Cavallini Via Taverne 60 C.F.  90015690655, relativa al concerto del  03/01/2014, si precisa  che in fase di

realizzazione è stato necessario sostenere un’ulteriore spesa di € 50,00 e pertanto occorre liquidare € 500,00;

La ricevuta di liquidazione contributo  ( ns. prot. 001595 del 22/01/2014) di € 800,00  di Enzo della Torre

responsabile del gruppo Mike Pistone Quartet ,Via dei Mille 30 Agropoli (Sa) relativa alla serata di memoria in

Mike Pistone del 04/01/2014 , si precisa che in fase di realizzazione è stato necessario sostenere un’ulteriore

spesa di € 50,00 e pertanto occorre liquidare € 800,00;

La  ricevuta di  compenso per prestazione occasionale  (  ns.  prot. 001492 del  21/01/2014)  di € 360,00,  di

Francesco  Messano  Via  Isca  Longa  20  Agropoli  (Sa)  C.F.  MSSFNC92E09A091L  relativa   all’attività  di

volantinaggio , promozione nell’ambito delle manifestazioni natalizie.

  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  1) La richiesta di liquidazione contributo  (ns. prot. n.000871 del 14/01/2014 ) di €

400,00  di Giovanni  Botti  presidente pro tempore Associazione Concordia Vocum

Via Capo D’Aiuto 16, Agropoli, C.F. BTT GNN 45S14 H686X  relativa al concerto del

28/12/2013;

2) La fattura N 1/1 del 29/12/2013 ( ns. prot. 000499 del 09/01/2014) di € 400,00

del Coro Anema e Gospel Via Aldo Moro II traversa N 85 80045 Pompei (NA) CF

90071940630 relativa al concerto natalizio del 29/12/2013;

3)  La  ricevuta  di  compenso  per  prestazione  occasionale  (  ns.  prot.  031486 del

23/12/2013) di € 480,00 di Cotena Luana  residente ad Agropoli  alla via Fuonti snc



C.F. CTNLU84T70D643N realtiva al concerto del 21/12/2013;

4) La fatt. N 2 del 03/01/2014 ( ns. prot. 001559 del 22/01/2014) di € 500.00 della

Associazione  Ernesto  Cavallini  Via  Taverne  60  C.F.  90015690655,  relativa  al

concerto del  03/01/2014

5) La ricevuta di liquidazione contributo  ( ns. prot. 001595 del 22/01/2014) di €

800,00di Enzo della Torre responsabile del gruppo Mike Pistone Quartet ,Via dei

Mille  30  Agropoli  (Sa)  relativa  alla  serata  di  memoria  di  Mike  Pistone  del

04/01/2014;

6)  La  ricevuta  di  compenso  per  prestazione  occasionale  (  ns.  prot.  001492 del

21/01/2014) di € 360,00, di Francesco Messano Via Isca Longa 20 Agropoli (Sa) C.F.

MSSFNC92E09A091L relativa  all’attività di volantinaggio , promozione nell’ambito

delle manifestazioni natalizie.

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,  18/02/2014                                                                                                                             Il Ragioniere


