
 OGGETTO:   Eventi estate 2013 – Impegno NOTTE BLU- LIQUIDAZIONI

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 

Che all’uopo è stato elaborato un calendario di eventi per l’annualità 2013 approvato con DGC n.132del  

9/05/2013; 

Che il succitato calendario di eventi prevede la realizzazione dell’evento NOTTE BLU, che si è TENUTA l’11

luglio nelle principali vie commerciali della Città e sarà tesa alla celebrazione della Bandiera Blu 2013, con la

consegna delle Bandiere  Blu  agli  stabilimenti  balneari  e  a seguire  una lunga notte di  shopping,  musica,

intrattenimento, artisti di strada.

Che, per la realizzazione dell’evento, è stato necessario impegnare un budget pari a € 12.572,000 costituito

dalle seguenti voci di spesa:

• Spettacoli musicali € 3.500,00 (preventivo prot n. 017461)
• Promozione (manifesti, locandine,  6x3, palloncini) = € 947,00 (preventivo n. 017463 del 3 . 07.2013)
• Gadget (shopper) € 1.210,00 (preventivo n. 017463 del 3 . 07.2013)
• DJ Radio M2O € 2.000,00 + IVA = € 2.420,00 (preventivo/contratto prot n. 017460 del 3.07.2013)
• Animazione per bambini € 545,00 (preventivo n. 917469 del 3.07.2013)
• DJ (Luca Severino e Mauro Cafasso) € 500,00;
• Presentatrice (Enza Ruggiero) € 300,00;
• Dino Zero show € 500,000;
• N.4 Hostess € 200,00;
• Palco  € 450,00
• Service € 1.500,00;
• Eventuali e varie € 500,00

Che è stata impegnata - con DD n.  120  del  5.07.2013 sul cap. 1275 del redigendo bilancio 2013 - la somma

di € 12.572,00 per le suddette attività e forniture necessarie alla realizzazione dell’evento NOTTE BLU, l’11

luglio 2013;

 CONSIDERATO CHE l’evento è stato realizzato con successo;

VISTA la fattura N 4 del 31/12/2013 ( Ns Prot 005021 del 27/02/2014) di € 280.80 di Gastronomia del Corso di

Capo Franco e c. Viale Europa 84043 Agropoli Sa P.I. 04820240655 relativa a fornitura pasti e bibite Notte

Blu;

VISTI

• Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.;

• il vigente regolamento di contabilità;

• le ulteriori norme in merito;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N. 107  del  17/03/2014

Reg. Gen. N. 458 del 20/03/2014



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;

2 Liquidare la fattura N 4 del 31/12/2013 ( Ns Prot 005021 del 27/02/2014) di € 280.80 di Gastronomia
del Corso di Capo Franco e c. Viale Europa 84043 Agropoli  Sa P.I.  04820240655 relativa a
fornitura pasti e bibite Notte Blu;

3 Imputare La spesa di   € 190.00    sul   capitolo PEG 1275 del redigendo Bilancio 2013 e € 90.00 sul

cap.------ 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento ai fornitori 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


