
 

OGGETTO:   Eventi estate 2014 – Impegno NOTTE BLU – 31 luglio 2014 - CIG Z4F10139F7. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO 

Che il turismo è 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 shopping e turismo sono un binomio caratterizzato da una forte complementarietà, una buona rete commerciale 

dinamica e attenta alle esigenze e ai tempi dei turisti rappresenta un attrattore di qualità ed un turismo di qualità 

richiama i grandi marchi ad investire in una località.   

Che il Comune si adopera ogni anno per ottenere il riconoscimento della “Bandiera Blu Fee”che attesta la pulizia dei 

mari, la salvaguardia dell’ambiente e l’efficienza dei servizi al turismo.  

Che anche quest’anno, così come l’anno scorso,  il lavoro svolto è stato premiato ed Il vessillo “blu” sventola sulle 

acque cristalline della Baia di Trentova e della costa antistante il Lungomare San Marco e sul porto turistico. 

Che per valorizzare e promuovere il riconoscimento della bandiera blu, ottenuta per due anni di seguito, e rafforzare 

il legame del turismo con il commercio, si è raddoppiato l’evento NOTTE BLU, due notti di shopping, musica, 

intrattenimento con straordinari artisti di strada, da tenersi l’11 luglio in centro ed il 31 luglio sul Lungomare San 

Marco in modo da coinvolgere due diverse aree della città. 

 

CONSIDERATO 

 Che tra le azioni promozionali assumono rilievo quegli eventi e quelle manifestazioni idonee a  convogliare 

 un pubblico sempre più vasto.  

 Che è necessario implementare ulteriori azioni di promozione del territorio caratterizzate  da  una univocità 

 di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica e programmata. 

 Che all’uopo è stato elaborato un calendario di eventi per l’annualità 2014. 

Che il succitato calendario di eventi prevede la realizzazione dell’evento NOTTE BLU da tenersi il 31 luglio 

sul Lungomare San Marco,  teso a celebrare la Bandiera Blu 2014. 

Che, per la realizzazione dell’evento da tenersi nella serata del 31 luglio  è necessario un budget pari a € 

13.700,00 costituito dalle voci di spesa contenute nell’allegato prospetto “ Notte blu 2014” parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento. 

Che è necessario impegnare la somma di  € 13.700,00 per le attività e le forniture necessarie alla 

realizzazione dell’evento NOTTE BLU, da tenersi il 31 luglio 2014 indicati  nell’allegato prospetto “Notte blu 

2014” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.    

. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 312 del 23/07/2014 

 

Reg. Gen. N. 1211 del 01/08/2014 



 

PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di  € 13.700,00 si può far fronte con fondi sul capitolo 1164 del Bilancio 2014 

per € 11.500,00 e sul capitolo 1285.05 del Bilancio 2014 per € 2.200,00. 

 

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 Impegnare 

 

 

 

La somma complessiva di € 13.700,00 a favore delle Associazioni, Compagnie teatrali, Gruppi 

musicali  indicati nell’allegato prospetto “Notte blu 2014” parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

3 Imputare  La spesa di € 11.358,00 sul capitolo 1164 del bilancio 2014 e di € 2.342,00 sul capitolo 

1275.05 del Bilancio 2014.  

 

 

                                      

        Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                                                                                                                                                

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° ____________ 

I 627- CAP. 1164 – 1.05.02.05 

I 628 – CAP. 1275.05 – 1.07.02.03 

 

Lì,07/08/2014                                                                                                                               Il Ragioniere 


