
OGGETTO:  Promozione turistica del Territorio – Info Point Turistici 2014. Liquidazione di spesa Mesi di Aprile – 

Maggio – Giugno - Luglio 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 priorità nell’attività turistica e culturale sono l’accoglienza e l’informazione ai turisti;

Che  occorre  potenziare  in  termini  di  contenuti  i  servizi  all’accoglienza  nei  punti  più  importanti  della  città

perfezionando in particolare il servizio informazione nei punti nevralgici di transito del turista;

Che l’informazione turistica deve prioritariamente realizzarsi mediante l’istituzione di sportelli informativi dislocati in

punti strategici della città caratterizzati da maggiore affluenza turistica;

Che, infatti, detti sportelli sono situati uno in Piazza della Repubblica – in prossimità del centro di Agropoli e l’altro in

località Trentova presso il Centro Visite di recente inaugurazione;

Che, all’uopo, con le determine n. 151 del 10.04.2014 e n. 267 del 24.06.2014 sono state impegnate rispettivamente

la somma complessiva di € 2.240,00 per il servizio di accoglienza all’info Point di Piazza della Repubblica nei mesi di

Aprile  e Maggio  2014 e di €  12.000,00  per il  servizio  informativo e di  accoglienza  all’info  Point  di  Piazza della

Repubblica e al centro Visite in località Trentova relativamente ai mesi di giugno e luglio 2014;

CONSIDERATO

Che il servizio si è svolto regolarmente; 

VISTA 

La fattura n. 1 del 31/07/2014 presentata dall’associazione turistico culturale “La Porta de Cilento “ di Agropoli (SA) -

Prot. n. 20166 del 11.08.2014; 

RITENUTO

Di poter liquidare la somma complessiva di € 14.240,00 in favore dell’associazione turistico culturale “La Porta de

Cilento “ di Agropoli (SA) imputando la somma di  € 2.240,00 al capitolo  1159.00 ed € 12.000,00 al capitolo 1164,00

del redigendo Bilancio 2014;

VISTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO  

N. 350 del 21.08.2014

Reg. Gen. N. 1276 del 22/08/2014



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 € 14.240,00 all’Associazione turistico culturale “La Porta de Cilento “ di Agropoli

(SA) per il servizio informativo e di accoglienza all’info Point di Piazza della Repubblica e al

centro Visite in località Trentova relativamente ai  mesi  di  aprile, maggio,  giugno e luglio

2014;
3 Accreditare La  somma  di  €  14.240,00  sul  CCB   Banca  UNICREDIT  filiale  di  Ceraso  (SA)  intestato  ad

Associazione  turistico culturale “La Porta de Cilento “ di Agropoli  con IBAN IT 68 E 02008

89630 000102371480;

4 Imputare La somma  di   €  2.240,00  sul  capitolo   1159.00  ed  €  12.000,00  sul  capitolo  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,   27/08/2014                                                                                                                            Il Ragioniere


