
OGGETTO:  Evento-Seminario Cilentosona 2014 - Liquidazione

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che nell'ambito delle sue funzioni il Comune di Agropoli promuove e organizza eventi e manifestazioni  quale leva per

una sempre e maggiore attrazione di ospiti e turisti ad Agropoli;

Che in tale ottica si sta investendo anche nell’offerta di turismo culturale e, più specificatamente, musicale che

garantisce una partecipazione colta e appassionata;

Che,  a  tal  scopo,  l’Amministrazione  Comunale  con  atto  n.  177  del  28/05/2014  ha  deliberato  il  patrocinio  per

consentire lo svolgimento dell’evento-seminario Cilentosona 2014, promosso dalla casa discografica Compagnia Nuove

Indye di Roma, che si terrà ad Agropoli nei giorni 6 e 7 giugno 2014;

Che l’evento in questione di rilevanza nazionale ha coinvolto un numero elevato di partecipanti;

Che ha dato l’opportunità di esplorare il complesso ed affascinante universo della cultura musicale, molto amato da

giovani e non solo;

Che la rilevanza dell’evento ha dato anche un valido contributo d’immagine per lo sviluppo turistico e culturale delle

nostre zone;

VISTO 

che per tale evento è stata impegnata  la somma di € 2.500,00 oltre IVA;

VISTA

La fattura N 7 del 2014 ( Ns prot. 15197 del 19/06/2014) di € 2.500,00 di Centro Europeo di Toscolano Via Pietro

MAscagni, 15 – 20123 Milano P.Iva 10508850152 relativa ad evento  07 giunìgno 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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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integralmente ripetuta e trascritta;

2 Liquidare La fattura N 7 del 2014 ( Ns prot. 15197 del 19/06/2014) di € 2.500,00 di Centro Europeo di

Toscolano Via Pietro MAscagni, 15 – 20123 Milano P.Iva 10508850152 relativa ad evento  07

giunìgno 2014

3 Imputare La spesa complessiva di € 3.050,00  sul capitolo PEG 1159.00 del redigendo Bilancio 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, 28/07/2014                                                                                                                               Il Ragioniere


