
OGGETTO:   Opuscolo  informativo  “Agropoli  dalla  tradizione  un  progetto  per  la  città  -  il  Passaggio  di  frate

Francesco ad Agropoli – Verso l’incontro con Papa Francesco”.- Liquidazione Industria Grafica Campana

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che  l’Amministrazione comunale di Agropoli  è da sempre attenta alle iniziative legate alla tradizione popolare e

religiosa in quanto appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità agropolese.

Che nel tempo ha trovato radicamento nella memoria storica e popolare della città  il passaggio di Frate Francesco ad

Agropoli, nel 1222, venuto per evangelizzare un popolo che, per lunga occupazione del nostro territorio da parte dei

Saraceni, aveva smarrito le sue tradizioni cristiane. La tradizione di tramanda del discorso del Frate ai pesci sullo

scoglio oggi denominato di “Scoglio di San Francesco” e di trenta uova donategli da una famiglia di campagnoli presso

una suggestiva baia, vicino un enorme scoglio, che da quel giorno di chiama “Scoglio di Trentova” e la baia, “Baia di

Trentova”.

Che tale sentimento si è concretizzato in un progetto voluto dal Comitato Spirito Francescano al fine di valorizzare

quello che è considerato un vero e proprio patrimonio di Fede che occorre ribadire con la fermezza di un’acquisizione

storica.

Che  il  succitato  Progetto,  sostenuto  fortemente  dall’Amministrazione  comunale,  ha  promosso  lo  scoglio  di  San

Francesco e riqualificato il monumento del Frate francescano eretto sulla collina di San Marco, immaginandoli quali

mete di visite e pellegrinaggi di visitatori e turisti.

VISTO

Che, tra le prime iniziative, è stato previsto un incontro a Roma con Papa Francesco il 4 Giugno 2014, in cui si è

nrivolto l’invito al Santo Padre a venire ad Agropoli, a benedire la città e inaugurare una nuova croce luminosa che

sarà posta sulla sommità dello scoglio dedicato a San Francesco.

Che, per tale occasione è stato  realizzarto un opuscolo informativo dal titolo “Agropoli dalla tradizione un progetto

per la città - il Passaggio di frate Francesco ad Agropoli – Verso l’incontro con Papa Francesco”.

CONSIDERATO

Che, pertanto, l’iniziativa è meritevole di considerazione in quanto il simbolo e la testimonianza di una fede  così

radicata nella città di Agropoli può trasformarsi anche in una preziosa leva per il turismo agropolese. 

VISTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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La fattura N 155 del 04/06/2014 ( Ns prot. 013646 del 05/06/2014) di € 610,00 di Industria Grafica Campana, via

Rossini  4/8,  84043  Agropoli  (Sa),  P.I.  04805770650  relativa a  stampa  Opuscoli  “  Il  passaggio  di  Frate  Francesco

Agropoli”;

PRESO ATTO

Che alla spesa per un  totale di  € 610,00  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

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

integralmente ripetuta e trascritta;

2 Liquidare Che alla spesa per un  totale di  € 610,00  si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159.00

intervento 1.05.02.05 del redigendo Bilancio 2014;

3 Imputare La  spesa  complessiva  di  €  610,00   sul  capitolo  PEG  1159.00  intervento  1.05.02.05  del

redigendo Bilancio 2014 giusto impegno 204 del 27/05/2014

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 ______ Cap. PEG _____________, n° ____________

Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere


