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OGGETTO:  Manifestazione di beneficenza “Festa di Primavera” -  Concessione Contributo Associazione 

“Centro di aiuto alla vita”. 

 

PREMESSO  

Che nell'ambito delle sue funzioni il Comune di Agropoli sostiene e promuove eventi e manifestazioni  di 

solidarietà a sostegno di soggetti svantaggiati che necessitano di cure ed assistenza. 

Che l’Amministrazione Comunale è sensibile alle iniziative culturali quali luoghi di incontro e di 

aggregazione funzionali alla crescita umana, civile e sociale. 

Che nel calendario degli eventi per la primavera 2015  approvato con DGC n. 36 del 28/11/2015è stata 

inserita la  Manifestazione di beneficenza “Festa di Primavera” la Compagnia “Mirko Nobile” presenta 

Sogno di una notte di mezza …. Sbornia commedia comica napoletana in tre atti di Athos Setti. 

Che tale manifestazione si terrà nei giorni  28 e 29 marzo 2015 presso la Sala Teatro Scuola media “Gino 

Rossi Vairo”. 

Che la stessa è finalizzata alla raccolta di fondi per finanziare il Centro Aiuto alla vita operante da oltre dieci 

anni e finalizzato all’accoglienza e all’assistenza (materiale, legale e medica) delle ragazze madri. 

Che tutto il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà devoluto all’Associazione  Centro Aiuto alla 

vita visto che la compagnia teatrale “Mirko Nobile” effettua lo spettacolo gratuitamente. 

 

VISTA  

La richiesta di assistenza di un service e la stampa di manifesti e depliants per una più capillare promozione 

dell’iniziativa fatta dall’Associazione Centro di Aiuto alla Vita pervenuta con prot. n. 5527 del 27 febbraio 

2015 (agli atti dell’Ente). 

Commisurabile tale richiesta in un contributo pari a € 1.000,00 che comprende anche le spese per manifesti e 

service. 

 

CONSIDERATO 

Che tale iniziativa è meritevole di realizzazione perché persegue finalità ad alto valore sociale. 

Che per tale evento occorre impegnare la somma di € 1.000,00 per il noleggio di un service e la 

realizzazione di manifesti e depliants.  
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Che Associazione “Centro di aiuto alla vita” non persegue scopo di lucro e non svolge attività 

imprenditoriale o commerciale. 

VISTO 

Il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo  

Nomina Sig. Biagio Motta” al sig. Biagio Motta. 

 

DARE ATTO CHE: 

 ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 

dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale termine; 

 l'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 

dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento,  in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento 

in dodicesimi. 

 

PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di  € 1.000,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159 del  

redigendo bilancio 2015. 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s. m .i.; 

il vigente regolamento di contabilità; 

le ulteriori norme in merito 

 

DETERMINA 

 

 
1 La Premessa 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

 
2 Impegnare  

La somma di € 1.000,00 per il noleggio di un service e la realizzazione di manifesti e 

depliants per la realizzazione della Manifestazione di beneficenza “Festa di 

Primavera” la Compagnia “Mirko Nobile” presenta Sogno di una notte di mezza …. 

Sbornia commedia comica napoletana in tre atti di Athos Setti, che  si terrà nei giorni  

28 e 29 marzo 2015 presso la Sala Teatro Scuola media “Gino Rossi Vairo” finalizzata 
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alla raccolta di fondi per finanziare il Centro Aiuto alla vita operante da oltre dieci 

anni e finalizzato all’accoglienza e all’assistenza (materiale, legale e medica) delle 

ragazze madri a favore dell’Associazione Centro Aiuto alla vita, p.zza della 

Repubblica – 84043 Agropoli (SA). 

 
3 Imputare 

La spesa complessiva di € 1.000,00  sul capitolo PEG 1159.00 del redigendo bilancio 

2015. 

                                                           

                                            Il Responsabile 

                                                               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 

 


