
  

 OGGETTO:    Manifestazioni Natale 2013  –  Liquidazione eventi  Associazione “Il Simposio” e Associazione “Classica 

Cilentana”

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

storia, la cultura, le tradizioni al fine di animare la Città e aumentare la sua attrattiva;

Che, con determina d’impegno n. 228 del 25.10.2013 è stato  impegnata la somma di € 20.000, sul capitolo

1160.01 del  Bilancio 2013 per le seguenti attività

attività Associazione costi

Dicembre natalizio al Borgo Associazione Keleynthos  €                       8.000,00 

Concerto per la pace

Classica Cilentana - Associazione 

culturale  €                       4.000,00 

Animazioni e intrattenimento Varie  €                       4.500,00 

Musica popolare 

Associazione Culturale il Simaposio - 

Valerio Ricciardelli  €                       1.500,00 

Promozione (depliant e manifesti) Tipografie  €                       2.000,00 

 Totale  €                    20.000,00 

CONSIDERATO

Che  l'Associazione  Culturale  “Il  Simposio”  con   sede Via  Gramsci,  44  83025  Montoro  Inferiore  (AV)   ha

realizzato uno spettacolo di musica etnica itinerante il giorno 27 dicembre 2013 in occasione degli eventi

Natale 2013 organizzati dal Comune di Agropoli, e l'Associazione culturale Classica Cilentana ha tenuto un

giorno 26 dicembre 2013 il Concerto per la Pace.

 Visti i seguenti giustificativi di spesa

La ricevuta di pagamento  dell' Assiociazione Culturale “Il Simposio”con sede in Via A. Gramsci,44 83025 Montoro
Inferiore ( AV) di € 1.500,00 (nostro prot. 000500 del 09/01/2014) ;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N.   01        del 09/01/2014

Reg. Gen. N. 27 del 13/01/2014



La quietanza di pagamento N 4 del 2013 dell'Associazione Culturale Classica Cilentana di € 4.000,00 ( nostro
prot. 000501 del 09/01/2014)

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 ricevuta di pagamento  dell' Assiociazione Culturale “Il Simposio”con sede in Via A.
Gramsci,44  83025  Montoro  Inferiore  (  AV)  di  €  1.500,00  (nostro  prot.  000500  del
09/01/2014) ;

La quietanza di pagamento N 4 del 2013 dell'Associazione Culturale Classica Cilentana di €
4.000,00 ( nostro prot. 000501 del 09/01/2014)

3 Imputare La spesa  sul  valere sul capitolo  1160.01 del  Bilancio 2013  giusto impegno n.  228 del 

25.10.2013 ;

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,                                                                                                                               Il Ragioniere


