
 

 

OGGETTO:  Mostra fotografica “Settimio Garritano”.-  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, pertanto, promuove e organizza eventi e manifestazioni  quale leva per una sempre e maggiore attrazione di 

ospiti e turisti ad Agropoli; 

Che in tale ottica si sta investendo anche nell’offerta del turismo culturale che sta avendo un grande riscontro anche 

grazie alle iniziative che ospita il Palazzo Civico delle Arti, struttura espositiva dedicata all’arte, all’archeologia e più 

in generale, alla cultura e concepita in modo razionale ed innovativo con l’intento principale di offrire alla comunità 

cittadina un museo virtuale per quanto riguarda la sezione arte e, documentario, per quanto riguarda la parte legata 

alla più antica storia locale; 

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 19.06.2014 è stato approvato il cartellone degli eventi 

previsti per l’estate 2014; 

Che tra le iniziative previste in programma troviamo la mostra del famoso fotografo “Settimo Garritano” promossa 

dall’Associazione culturale “Photo Polis “ di Napoli; 

VISTA 

La richiesta pervenuta in data  10 Giugno 2014 prot. n. 14262 con la quale l’Associazione culturale “Photo Polis “ di 

Napoli chiede un contributo per la realizzazione del menzionato progetto/evento artistico-culturale nelle sale del 

Museo Civico di Agropoli dal 2 al 31 Agosto 2014; 

Che la suddetta associazione provvederà oltre all’allestimento di nr. 50 immagini scattate da Garritano, anche 

all’ideazione ed alla realizzazione del materiale grafico promozionale del citato evento; 

CONSIDERATO  

Che l’evento in questione può interessare un numero elevato di partecipanti affascinati dall’arte in generale ma 

anche dalla varietà artistica delle immagini ricercate di Settimio Garritano; 
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Che la rilevanza della mostra darà anche un valido contributo d’immagine per lo sviluppo turistico e culturale delle 

nostre zone. 

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione. 

Che, quindi,  occorre impegnare la somma di € 2.500,00 quale contributo per la realizzazione del progetto/evento 

artistico culturale che prevede l’allestimento della mostra fotografica “Settimio Garritano”; 

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 1164.00 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; 

 Aderire Al progetto/evento artistico culturale che prevede l’allestimento della mostra fotografica 

“Settimio Garritano”, promosso dall’Associazione culturale “Photo Polis “ di Napoli, che si 

terrà nelle sale del Museo Civico di Agropoli dal 2 al 31 Agosto 2014; 

 

 Impegnare  La somma complessiva di € 2.500,00 quale contributo all’Associazione culturale “Photo Polis “ 

di Napoli per la realizzazione del summenzionato progetto/evento artistico culturale. 

 

 Imputare La spesa complessiva di € 2.500,00 sul capitolo PEG 1164.00 del redigendo bilancio 2014 

 

 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            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 1164, n° 578 
 
Lì,10/07/2014                                                                                                                               Il Ragioniere 


