
 

 

OGGETTO:  Promozione turistica del Territorio - Trofeo dei Tre Mari 2014 – X Edizione - Impegno di spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

 

Che nell'ambito delle sue funzioni il Comune di Agropoli promuove e organizza eventi e manifestazioni  quale 

strumento di attrazione turistica di Agropoli; 

 

Che, a tal scopo, l’Amministrazione Comunale con atto n. ______ del _____________ ha deliberato il patrocinio 

morale al fine di consentire lo svolgimento della X Edizione del “Trofeo dei Tre Mari” 2014 nel Comune di Agropoli –

iniziativa promossa dalla Comitato Regionale FIPAV Campania unitamente al Comitato Provinciale FIPAV; 

 

Che l’evento in questione ha rilevanza nazionale e coinvolge un numero elevato di partecipanti; 

Che persegue la promozione dello sport della Pallavolo, molto amato da giovani e non solo, e nel contempo la 

bellezza dei luoghi del Cilento e della Città di Agropoli; 

Che la rilevanza agonistica delle gare darà un valido contributo d’immagine per lo sviluppo turistico - sportivo delle 

nostre zone; 

VISTO  

che per tale evento occorre impegnare la somma di € 2.500,00 compresa di IVA; 

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; 

 

PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di  € 2.500,00  si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 

del redigendo Bilancio 2014; 

VISTI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 173 del 30/04/2014 

 

Reg. Gen. N. 679 del 07/05/2014 



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 Impegnare  La somma di € 2.500,00 compresa di IVA per le spese necessarie alla realizzazione della X 

Edizione del “Trofeo dei Tre Mari” 2014 – che si terrà ad Agropoli nei giorni 24 e 25 maggio 

2014; 

3 Imputare La spesa complessiva di € 2.500,00  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° 359 
 
Lì, 08/05/2014                                                                                                                              Il Ragioniere 


