
 

 

OGGETTO:  Promozione turistica del Territorio – Info Point Turistico 2014 -  Impegno di spesa Mese di Aprile e 

Maggio. 

 

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 priorità nell’attività turistica e culturale sono l’accoglienza e l’informazione ai turisti; 

Che occorre potenziare in termini di contenuti i servizi all’accoglienza nei punti più importanti della città 

perfezionando in particolare il servizio informazione nei punti nevralgici di transito del turista; 

Che l’ informazione turistica deve prioritariamente realizzarsi mediante l’istituzione di sportelli informativi, detti 

infopoint, dislocati in punti strategici della città caratterizzati da maggiore affluenza turistica; 

Che l’infopoint per essere funzionale deve essere fornito  di tutto il materiale informativo necessario per i turisti quali 

brochure illustrativa sulle bellezze di Agropoli, con foto, informazioni e descrizioni su Storia, Cultura e Tradizioni 

/Enogastronomia  e Artigianato/ Mare, Natura e Paesaggio/ Sport e Tempo libero in varie lingue; pieghevoli di sintesi  

sulle bellezze di Agropoli;  cartine/mappa della città etc …. ; 

Che deve, altresì, garantire accoglienza ed informazione adeguata anche nei periodi di bassa stagione  tale da 

assicurare con tale servizio un punto di riferimento costante anche per gli operatori turistici di Agropoli e per 

l’Amministrazione stessa; 

Che con DGC n.063 del 5/03/2014 è stato stabilito, a tal scopo, l’attivazione dell’infopoint turistico anche per tutto 

l’anno 2014 in quanto è diventato una realtà importante per la Città di Agropoli: infatti sarà attivo non solo per il 

periodo estivo, ma anche nei weekend durante il periodo invernale; 

CONSIDERATO 

Che all’uopo è stato richiesto un preventivo di spesa dall’Associazione che ha già prestato il medesimo servizio al 

Comune di Agropoli con assoluta diligenza, serietà ed impegno;   

Che l’offerta, pervenuta con prot. 03638 del 13 febbraio 2014 da parte dell’Associazione Porta del Cilento è valida e 

prevede una spesa di  € 12.500,00 oltre IVA per il periodo estivo ed € 3.000,00 oltre IVA per il periodo invernale; 

 

VISTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 151  del 10/04/2014  

 

Reg. Gen. N. 589 del 10/04/2014 



Che, intanto,  è necessario impegnare la somma di € 2000,00 oltre IVA per l’attivazione nei mesi di Aprile e Maggio 

2014 del servizio di accoglienza presso l’Infopoint di Piazza della Repubblica; 

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 

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 oltre IVA  si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159.00 intervento 

1.05.02.05 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 

Affidare  

 

Stabilire 

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

integralmente ripetuta e trascritta; 

Il Servizio di gestione dell’Info Point in piazza della Repubblica per tutto l’anno 2014 

all’Associazione Turistica Culturale Porta del Cilento, Via Estate, 4 – 84043 Agropoli (SA) P.IVA 

04924280656; 

Che il servizio dovrà riguardare:  

 Informazioni, continuamente aggiornate per mezzo della connessione al web, su 

eventi, mostre spettacoli, sapori e tradizioni cilentane. 

 Distribuzione di materiale pubblicitario su Agropoli e dintorni. 

 Promozione di strutture alberghiere, ristoranti e pizzerie del nostro territorio. 

 Informazioni su trasporti pubblici. 

 Organizzazione di itinerari turistici. 

 Proiezione video promozionale della città di Agropoli e del Parco Nazionale del 

Cilento. 

 Eventuale disponibilità all’accoglienza dei crocieristi. 

 

Che il servizio, per i mesi di Aprile e Maggio,  si svolgerà sulla base del seguente calendario:  

 Aprile  ( g.g. 25-26-27) Orario apertura: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00 

 Maggio – (g.g. 1-2-3-4-10-11-17-18-24-25-31) Orario apertura: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 



19.00 

che il corrispettivo per il servizio è fissato in € 2000,00 oltre IVA.  

 Impegnare  La somma di € 2.000,00 oltre IVA (per un totale di euro € 2.440,00 ) per il servizio di 

accoglienza all’info Point di Piazza della Repubblica nei mesi di Aprile e Maggio 2014; 

 Imputare La spesa complessiva di € 2.440,00 sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 del 

redigendo bilancio 2014 

 

 
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° 310 
 
Lì,15/04/2014                                                                                                                               Il Ragioniere 


