
  

OGGETTO:   Liquidazione Carnevale 2014.Ass. ll Carro. 

 PREMESSO

Che  il  turismo  deve  rappresentare  per  la  Città  di  Agropoli  il  “Motore  dello  Sviluppo”  in  quanto  settore  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  ricettività  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 le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra folklore e prodotti tipici, turismo e cultura,

natura e benessere.

Che Il Carnevale di Agropoli è per la Città di Agropoli un momento di incontro e di rinnovamento delle tradizioni

religiose folkloristiche.

Che  con  delibera  di  Giunta  comunale  N  22  del  22/01/2014  è  stato  concesso  il  patrocinio  e  affidata

l’organizzazione all’associazione Il Carro – sita a  via Giordano 15- 84043 Agropoli (SA)- per la realizzazione della

43°edizione del Carnevale di Agropoli da espletarsi nei giorni 11 gennaio 2014, 23 febbraio 2014 e 01/02/04/

marzo 2014.

CONSIDERATO

Che l’iniziativa ha contribuito alla promozione dei luoghi e alle peculiarità del territorio incontrando gli interessi

degli operatori economici e dei cittadini nonché dei turisti

VISTO

che le iniziative di cui sopra sono state realizzate con successo e che il supporto tecnico operativo è stato svolto con

impegno e diligenza;

VISTI 

I seguenti giustificativi di spesa:

Richiesta di liquidazione del contributo con allegate fatture di rendicontazione ( Ns Prot. 006944 del 21/03/2014) di €

15.000,00 dell’Associazione “ Il Carro” Via C. Giordano,15 84043- Agropoli (Sa) relative alla realizzazione 43° edizione

Carnevale di Agropoli

 
CONSIDERATO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N.128  del 27/03/2014

Reg. Gen. N. 587 del 10/04/2014



CONSIDERATO

Che occorre liquidare le somme suddette ;

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 somma di € 15.000,00 all’Associazione “ Il Carro” Via C. Giordano,15 84043- Agropoli (Sa)

 

3 Imputare La spesa  pere 12.500,00 con fondi sul capitolo 1286 del redigendo bilancio 2014 e € 2.500,00

con fondi sul capitolo 1275 del redigendo bilancio 2014,

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

                                                                                                                        Biagio Motta


