
OGGETTO:  Mostra fotografica “Settimio Garritano”- Liquidazione di spesa.

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, pertanto, 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 del turismo culturale che sta avendo un grande riscontro anche

grazie alle iniziative che ospita il Palazzo Civico delle Arti, struttura espositiva dedicata all’arte, all’archeologia e più

in generale, alla cultura e concepita in modo razionale ed innovativo con l’intento principale di offrire alla comunità

cittadina un museo virtuale per quanto riguarda la sezione arte e, documentario, per quanto riguarda la parte legata

alla più antica storia locale;

Che, all’uopo, con determina n. 146 del 19.06.2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.500,00 quale

contributo  all’Associazione  culturale  “Photo  Polis  “  di  Napoli  per  la  realizzazione  del  progetto/evento  artistico

culturale che prevede l’allestimento della mostra fotografica “Settimio Garritano” dal 2 al 31 Agosto 2014;

CONSIDERATO

Che l’attività di allestimento della menzionata mostra si è svolta regolarmente; 

VISTA 

La documentazione di rendicontazione presentata dall’associazione culturale “Photo Polis “ di Napoli - Prot. n. 19985

del 07.08.2014; 

RITENUTO

Di poter liquidare il contributo di € 2.500,00 in favore dell’associazione culturale “Photo Polis “ di Napoli da imputare

al capitolo  1164.00 del redigendo Bilancio 2014;

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.348 del 08/08/2014

Reg. Gen. N. 1625 del 08/08/2014



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 somma di  € 2.500,00  all’Associazione culturale “Photo Polis “ di Napoli quale contributo

per  la  realizzazione del  progetto/evento artistico  culturale  che ha previsto l’allestimento

della mostra fotografica “Settimio Garritano” che si terrà dal 2 al 31 Agosto 2014 presso il

Palazzo Civico delle Arti di Agropoli;

3 Accreditare La somma di € 2.500,00 sul CCB intestato ad Associazione culturale PhotoPolis con IBAN IT 73

Z 03165 01600 00001 17881 94

4 Imputare La spesa complessiva di € 2.500,00  sul capitolo PEG 1164.00 del redigendo Bilancio 2014.

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio
                                                                                                            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


