
  

  

OGGETTO: Pubblicità sul giornale del Cilento.Liquidazione contributo

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

 Che il turismo rappresenta per la Città di Agropoli un settore di grande importanza che coinvolge,con il suo

indotto, la maggior parte delle attività economiche: dalla ristorazione ai servizi, dal mondo della Cultura a

quello  dell’Ambiente,  dalla  recettività  al  commercio,  dalle  produzioni  tipiche  all’enogastronomia  e

all’artigianato.

Che il turismo può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e sostenibile dei territori visto che

rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale.

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  in  tale  ottica  si  sta  investendo  nell’offerta  di  turismo  culturale,  naturalistico  ed  enogastronomico

puntando sulle potenzialità e sulle peculiarità naturale del comprensorio e sulle rinnovate motivazioni ed

orientamenti attuali della domanda turistica.

Che  all’uopo  occorre  organizzare  azioni  di  promozione  che  coinvolgono  promozione,   comunicazione,

materiale cartaceo, DVD, accoglienza, educational tour per stakeholder, partecipazione e/o organizzazione

eventi.

CONSIDERATO

Che, gli eventi organizzati da questa Amministrazione sono stati pubblicizzati attraverso affissioni cartacee su

pannelli pubblicitari e pubblicazioni di pagine a colori sul Giornale del Cilento; 

              VISTA

La richiesta di liquidazione contributo ( Ns prot. 013983 del 09/06/2014) di € 500,00 di Marcello Federico Via 

C. Ianni, 6 84043 Agropoli (Sa) relativa a pubblicità eventi;

 VISTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N289 del   09/07/2014

Reg. Gen.  1096  del 09/07/2014



• 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 Liquidare  La richiesta di liquidazione contributo ( Ns prot. 013983 del 09/06/2014) di € 500,00 di 

Marcello Federico Via C. Ianni, 6 84043 Agropoli (Sa) relativa a pubblicità eventi;

3 Imputare La spesa  a valere sul capitolo  1275 giusto impegno N° 292 del 23/12/2013

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


