
     
   

OGGETTO: Liquidazione  Forum dei Giovani di Agropoli. Estate con Il Forum 2014 
 

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 tra le priorità nell’attività turistica e culturale di un territorio sono da considerarsi la promozione e l’informazione; 

Che la promozione e l’informazione turistica deve poter coinvolgere un bacino di utenza vasto ed interessato; 

Che in tal senso è opportuno garantire anche alle fasce più giovani della popolazione, agropolese e non, un servizio 

informativo circa gli eventi e le iniziative che riguardano più da vicino il mondo giovanile; 

Che, allo scopo, con atto N. 178 del 28/05/2014 la Giunta Comunale ha deliberato l’adesione al Progetto “Estate con il 

Forum” , promosso dal Forum dei Giovani di Agropoli ( prot. N 12936 del 27/05/2014); 

che, successivamente con determina n. 265 del 24.06.2014 è stata impegnata la somma di € 500,00 per la 

realizzazione del succitato Progetto; 

CONSIDERATO 

Che  è stata svolta un’adeguata attività di promozione e divulgazione degli eventi patrocinati dall’Amministrazione 

Comunale da parte del Forum dei Giovani di Agropoli; 

VISTA 

La richiesta di liquidazione del contributo  ( Ns Prot. 018700 del 24/07/2014) di € 500,00 di Aldo Olivieri Coordinatore 

Forum dei Giovani di Agropoli  relativa alle spese sostenute per la realizzazione del progetto “Estate con il Forum”; 

  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; 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N.321      del  24/07/2014  

 

Reg. Gen. N. 1277  del 22/08/2014 



2 Liquidare   La somma di 500,00 al Forum dei Giovani di Agropoli relativa al progetto “Estate con il 
Forum” con quietanza al Sig Aldo Oliviero, quale coordinatore del Forum dei Giovani di 
Agropoli. 
  
 

3 Imputare La spesa  a valere sul capitolo  1159 del  redigendo bilancio giusto impegno  n. 265  del 
24.06.2014. 
 

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, 29/09/2014                                                                                                                                                Il        Ragioniere 

                                                     
                       Biagio Motta  


