
  

  

OGGETTO Eventi maggio 2014. Liquidazione contributo De Santi Stefania 

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

 Che nell’ambito delle sue funzioni l’Amministrazione promuove e organizza eventi e manifestazioni quale

strumento di attrazione di Agropoli, località turistica di valenza regionale e non solo;

Che all’uopo l’Amministrazione comunale ha programmato un cartellone di  eventi  per il  periodo gennaio

maggio 2014 che rappresentano, anche per gli operatori turistici, una ulteriore leva per attrarre ospiti e turisti

ad Agropoli;

Che detto calendario prevede  iniziative ed eventi legati alle tradizioni, lo sport, la cultura, l’intrattenimento,

l’enogastronomia. Tra le iniziative in programma  troviamo: il 1° maggio il Concerto per pianoforte e violino

“Suggestioni  viennesi  –  I  valzer  di  Strass;  l’11  maggio  la  commedia  comica  napoletana  “  E’  domenica…

Silenzio…Grazie” ; il 25 maggio “Due passi nel Tango”

VISTO 

Che per la realizzazione dei succitati eventi occorre prevedere anche un’adeguata promozione e pubblicità 

attraverso la pubblicazione di brochure e manifest;

             

Che per tali iniziative occorre impegnare la somma complessiva di € 4.000.00 compresa di IVA;

CONSIDERATO 

Che si è tenuta il giorno 01 maggio un concerto per pianoforte e violino nella Chiesa San Pietro e Paolo da

parte del gruppo Duo Musicale;

VISTA 

La richiesta di contributo ( Ns Prot. 011983 del 16 maggio 2014) di € 500,00 di Stefania De Santi residente in

Via Frascinelle Agropoli, relativa alla realizzazione concerto per pianoforte e violino a cura del Duo Musicale

tenutosi nella Chiesa San Pietro e Paolo  il giorno 1 maggio 2014;

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;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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2 Liquidare  La richiesta di contributo ( Ns Prot. 011983 del 16 maggio 2014) di € 500,00 di Stefania De

Santi residente in Via Frascinelle Agropoli, relativa alla realizzazione concerto per pianoforte

e violino a cura del Duo Musicale tenutosi nella Chiesa San Pietro e Paolo  il giorno 1 maggio

2014;

3 Imputare La spesa  a valere sul capitolo  1159 giusto impegno N° 152  del 10/04/2014

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


