
 

 

OGGETTO:  Promozione turistica del Territorio – Dossier promozionale rivista “Italia Più” -  Impegno di spesa. 

 

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 tra le priorità nell’attività turistica e culturale di un territorio sono da considerarsi la promozione e 

l’informazione ; 

Che la promozione e l’informazione turistica deve poter coinvolgere un bacino di utenza vasto ed interessato; 

Che allo scopo è possibile valorizzare la realtà territoriale di Agropoli anche attraverso la pubblicazione su riviste 

specializzate di un dossier approfondito che garantisca ai lettori importanti spunti per conoscere meglio l’identità del 

territorio; 

CONSIDERATO 

CHE, pertanto, si ritiene opportuno promuovere la realtà territoriale di Agropoli con una specifica pubblicazione su 

rivista specializzata, quale straordinaria vetrina di conoscenza verso un target di lettori interessati e di prestigio; 

CHE all’uopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla Rivista dei Comuni e del Territorio “Italia più” relativo alla 

stesura redazionale, la realizzazione grafica, la preparazione di bozze e correzione, la stampa, l’allegatura e la 

distribuzione di un dossier sulla città di Agropoli; 

CHE detto preventivo, acquisito al prot. n. 05415 del 5 marzo 2014  è pari a € 2.000,00 compreso di IVA; 

 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la somma  di  € 2.000,00 compreso di IVA per la realizzazione e la pubblicazione di un 

dossier informativo e promozionale sulla rivista dei Comuni e dei territori “Italia più” – iniziativa di Publiscoop Più 

S.r.l. Piazza della Serenissima, 40/A – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – P.I. 03431690266; 

 

DARE ATTO CHE: 

ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 

riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'esercizio 

provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento,  in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
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somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 

dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;  

Verificata la correttezza contributiva della società in tema di previdenza ed assistenza; 

 

CONSIDERATO  

Che l’iniziativa è volta a promuovere il territorio a livello nazionale ed internazionale. 

PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di € 2.000,00 compreso di IVA si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159 del 

redigendo Bilancio 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 

 

 La Premessa 

  

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

integralmente ripetuta e trascritta; 

    

 Impegnare  La somma di  € 2.000,00 compreso di IVA per la realizzazione e la pubblicazione di un dossier 

informativo e promozionale sulla rivista specializzata “Italia Più” – iniziativa di Publiscoop Più 

S.r.l. Piazza della Serenissima, 40/A – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – P.I. 03431690266 

(preventivo prot. n. 05415 del 5 Marzo 2014); 

 Imputare La spesa complessiva di € 2.000,00 compreso di IVA fondi sul capitolo PEG 1159 del redigendo 

Bilancio 2014; 

         Il Responsabile  
      Dott. 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 1.05.02.05 Cap. PEG 1159, n° 231 
 
Lì, 28/03/2014                                                                                                                             Il Ragioniere 


