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OGGETTO:  Manifestazione sportiva di Corsa Orientamento – Concessione Contributo AOK. 

 

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 in tale ottica si sta investendo in una offerta diversificata che va dal turismo culturale al turismo 

naturalistico, dal turismo legato allo sport al turismo enogastronomico al fine di raggiungere una clientela 

attiva in tutti i periodi dell’anno. 

Che, in particolare, lo sport è un fenomeno che oltre ad aggregare è anche fonte di insegnamenti positivi e di 

sani valori per lo sviluppo fisico e cognitivo dei giovani e come tale va promosso e sostenuto. 

Che nel calendario degli eventi sportivi per “Agropoli città dello sport”, di cui alla DGC n. 36 del 

28/11/2015,  vi è la Manifestazione Sportiva di Corsa Orientamento da tenersi il giorno 21 marzo 2015 

prevalentemente tra le vie del centro storico. 

Che tale manifestazione sarà volta a promuovere nel territorio la diffusione dello sport orientamento e nel 

contempo offrire ai partecipanti e a coloro che li accompagnano la possibilità di conoscere ed apprezzare le 

bellezze di Agropoli. 

VISTA 

La nota prot. n. 4 del 09/02/2015 (protocollo dell’Ente n. 3856 del 09/02/2015 e agli atti dell’Ente) della 

Associazione Sportiva Dilettantistica AOK “Agropoli Orienteering Klubb” con la quale il Presidente, Davide 

Pecora, ha richiesto  un contributo economico per la realizzazione della Manifestazione sportiva di Corsa 

Orientamento che è stato fissato  a € 1.000,00 (come da Piano economico di previsione allegato alla predetta 

nota) .  

CONSIDERATO 

Che l’iniziativa è meritevole di accoglimento. 

Che l’Associazione Sportiva Dilettantistica AOK “Agropoli Orienteering Klubb” è iscritta presso il Registro 

Nazionale del CONI al n. 34063. 

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. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  

SETTORE TURISMO   

N. 124 del 17/03/2015    

 

Reg. Gen. N.486  del 24/03/2015 
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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 1275.00 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 € 1000,00 quale contributo per la realizzazione della Manifestazione 

Sportiva di Corsa Orientamento da tenersi il giorno 21 marzo 2015 prevalentemente 

tra le vie del centro storico a favore della l’Associazione Sportiva Dilettantistica AOK 

“Agropoli Orienteering Klubb”. 

 

 
3 Imputare 

La spesa complessiva di € 1000,00  sul capitolo PEG 1275.00 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. 
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Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° __________ 

 

Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 

 


