
  

  

OGGETTO: Liquidazione  contributo Banda Città di Agropoli 2014

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 l’Amministrazione Comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere

i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ad una loro destagionalizzazione. Che

tra le azioni promozionali assumono rilievo quegli  eventi  e quelle manifestazioni idonee a coinvolgere un

pubblico sempre più vasto di amanti della cultura, delle tradizioni, dei luoghi, della musica, dei sapori e delle

storie di un territorio

Che  in  tale  contesto  il  mondo  della  cultura  e  le  iniziative  rappresentano  una  importante  realtà  per

implementare  ulteriori  azioni  di  promozione  del  territorio  caratterizzate  da  una  univocità  di  intenti  ed

obiettivi in un’ottica sistematica e programmata.

Che ad Agropoli, l’aspetto culturale si compone, oltre che dei luoghi, anche delle tradizioni, degli usi e dei

costumi, quasi sempre custoditi dalle popolazioni locali..

Che varie sono state le iniziative poste in essere per favorire il recupero, la conservazione e la valorizzazione

del patrimonio immateriale di tradizioni musicali ed orali al fine di renderlo accessibile al grande pubblico, ed

in particolare  ai giovani e agli anziani.

CONSIDERATO

Che la Banda Musicale Città di Agropoli sono tali da valorizzare le tradizioni popolari la cui conoscenza è utile

a comprendere il presente partendo dal passato e a creare una sorta di appartenenza del territorio e alla sua

comunità da poter veicolare all’esterno in un continuo e proficuo scambio paritario.

Che pertanto si è concesso un contributo  di € 5.000,00, per tutte le attivita svolte nel 2014;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N. 306        del   21/07/2014

Reg. Gen. N. 1178 del 25/07/2014



VISTA

la  richiesta  di  liquidazione  di  contributo  (ns.  prot.  018065  del  18/07/2014)  di  €  5.000,00  da   parte

dell’Associazione Culturale MusicAgropoli con sede in Agropoli P.I. 04969380650

  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  la richiesta di liquidazione di contributo  (ns. prot. 018065 del 18/07/2014) di € 5.000,00 da

parte dell’Associazione Culturale MusicAgropoli con sede in Agropoli P.I. 04969380650

3 Imputare La  spesa   a  valere  sul  capitolo   1164  del   Bilancio  2014  giusto  impegno   n.  222   del

05.06.2014   

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, 04/09/2014                                                                                                                              Il Ragioniere


