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OGGETTO: Presepe Vivente 2014 - Liquidazione di spesa  – CIG   Z5B123c616 

 

PREMESSO 

Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più 

riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 

che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico  e conseguentemente  del territorio visto che il 

turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale. 

Che l’Amministrazione comunale  sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere la  

domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione, 

una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di incoming.  

Che in tale ottica ormai da alcuni anni si sta investendo in un offerta diversificata che possa garantire un 

calendario di eventi ed iniziative spendibile e certo per tutti, con attenzione alle tradizioni locali.  

Che con Determina Dirigenziale n. 546 del 12/12/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di 

€ 11000,00 per i servizi, le forniture e le prestazioni artistiche afferenti il Presepe Vivente 2014  

sul cap. 1275.05 del Bilancio 2014 

VISTA 

 La fattura n. 03/2015 del 06/01/2015 di € 1952,00 comprensiva d'IVA presentata da Mr Service di 

Votta Salvatore via Acqua Solfata, 53 85052 Marsiconuovo (PZ)-P.IVA 01700630765 CF 

VTTSVT85L23G793K, prot. Dell'Ente n.002103 del 26/01/2015, per noleggio audio e luci 

 La richiesta di liquidazione di € 1000,00 presentata da Aldo Olivieri – Forum dei Giovani di 

Agropoli prot. Dell'Ente n. 002122 del 26/01/2015, quale spese rimborso per coordinamento scene di 

spettacolo e reclutamento figuranti 

 La richiesta di liquidazione di € 800,00 presentata da ass. Daltrocanto via Loria, 35 Salerno – CF 

95096980651, prot. Dell'Ente n. 001373 del 19/01/201, per trasmissione e promozione della musica 

tradizionale del Sud 

 La richiesta di liquidazione di e 400,00 presentata da DZ Animation group di Bacco Gerardo via 

Moio, 31 84043 Agropoli (SA), prot dell'Ente n. 001377 del 19/01/2015, per rimborso spese per gli 

artisti presenti nella manifestazione 

 La richiesta di liquidazione di € 500,00 presentata da Ass. artistica e musicale Silèsia, prot dell'Ente 

n. 001496 del 20/01/2015, per attività di promozione e trasmissione balli di Danza Orientale. 
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 La fatt. n. 4/2015 di € 864  l netto dell’iva e della ritenuta d’acconto di Francesco Basile , via 

Caravaggio,68 – 84060 Agropoli – P. IVA 04200820654; 

 La fatt. n. 1 del 21.01.2015 di “I sentieri del Cilento” via piano delle pere 47 – 84043 Agropoli (SA), 

P.IVA 05065700659; 

 Il saldo di € 2.000,00 iva esclusa della fatt. n. 20/2014 della Cooperativa IL FARO il cui anticipo è 

stato liquidato con det. Liq. N.  568 del 15/12/2014;     

 

CONSIDERATO 

Che le prestazione e i servizi di cui sopra si sono svolte regolarmente. 

 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma complessiva di € 11000,00 imputandola sul  cap. 1275.05 giusta DD 546 

del 12/12/2014 – Bilancio 2014 

 

VISTI 

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

la legge 241/1990; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012. 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

DETERMINA 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

 Liquidare la somma per i servizi, le forniture e le prestazioni artistiche afferenti il Presepe Vivente 2014, 

come specificato nei seguenti giustificativi di spesa: 

 Fatt. n. 3/2015 di € 1600,00 a  Mr Service di Votta Salvatore via Acqua Solfata, 53 85052 

Marsiconuovo (PZ)-P.IVA 01700630765 CF VTTSVT85L23G793K tramite bonifico bancario sul 

C/C con IBAN IT58X030674208000000000920 

 € 1000,00 a  Aldo Olivieri – Forum dei Giovani di Agropoli 

 € 800,00 a  ass. Daltrocanto via Loria, 35 Salerno – CF 95096980651 tramite bonifico bancario sul 

C/C con IBAN: IT02B0538715209000001313449 

 € 400,00 a DZ Animation group di Bacco Gerardo via Moio, 31 84043 Agropoli (SA) tramite 

bonifico bancario sul C/C con IBAN: IT03G0706676020000000407847 
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 € 500,00 a  Ass. artistica e musicale Silèsia tramite bonifico bancario sul C/C con IBAN: 

IT23N0101067684510706442531 

 La fatt. n. 4/2015 di € 864  l netto dell’iva e della ritenuta d’acconto di Francesco Basile , via 

Caravaggio,68 – 84060 Agropoli – P. IVA 04200820654; 

 La fatt. n. 1 del 21.01.2015 di “I sentieri del Cilento” via piano delle pere 47 – 84043 Agropoli (SA), 

P.IVA 05065700659; 

 Il saldo di € 2.000,00 iva esclusa della fatt. n. 20/2014 della Cooperativa IL FARO il cui anticipo è stato 

liquidato con det. Liq. N.  568 del 15/12/2014;     

 Imputare la somma complessiva sul cap. 1275.05 del Bilancio 2014 

 Accreditare la somma come indicato nelle fatture 

 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

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 
 

 
PAGATA CON MANDATO N.                                            DEL 


