
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

n°.    435       del 21/10/2014 

 
REG. GEN. N°                    DEL                        

Oggetto:  integrazione somme per VII edizione del settembre culturale al 
Castello. 

Il Funzionario Responsabile 

 
Premesso che l’Assessorato alle Politiche per l’Identità Culturale di questo Comune ha 
realizzato presso il  castello di Agropoli la sesta edizione del settembre culturale e 
nell’ambito di tale rassegna anche la VII edizione della manifestazione “Bravo è Bello”; 

che per la realizzazione di detta iniziativa è stata necessaria la fornitura di servizi 
quali assistenti all’evento, presentatrice, service audio e luci, nonché, la fornitura di 
manifesti, locandine, inviti, diplomi, targhe per la premiazione, utilizzo di strutture per 
ospitalità dei partecipanti; 

che con determina n. 334 del 28.07.2014 venne impegnata la somma di € 
25.000,00 per la realizzazione di quanto su esposto; 

Constatato che le somme impegnate risultano insufficienti per coprire le spese 
relative all’evento si rende indispensabile incrementare il Capitolo di spesa 1164.07 
(settembre culturale) di ulteriori € 10.000,00; 
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO   lo Statuto di questo Comune; 
VISTO   il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la ulteriore somma di € 
10.000,00 IVA compresa, sul cap. PEG 1164.07 intervento 1050203; 
2)   Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 
comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.   

                                                                                                    

Il Funzionario Responsabile 
F.to 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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


