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OGGETTO: Carnevale 2015 – Liquidazione anticipo contributo Ass. IL CARRO 

 

PREMESSO: 

Che la promozione dell’offerta turistica passa attraverso la realizzazione di eventi in grado di richiamare 

nella Città di Agropoli migliaia di visitatori, con un indotto favorevole anche per le attività commerciali; 

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

naturalistico ed enogastronomico al fine di raggiungere una clientela attiva in tutti i periodi dell’anno; 

Che nel programma annuale di manifestazioni, molte rappresentano appuntamenti che appartengono alla 

tradizione locale; 

Che la manifestazione del Carnevale di Agropoli è diventata patrimonio della collettività agropolese e del 

suo territorio, costituendo un evento cardine nella programmazione turistica e nella politica di valorizzazione 

del territorio anche ai fini della destagionalizzazione dei flussi turistici; 

Che con DGC n.17 del 19.1.2015 del l’Amministrazione di Agropoli ha ritenuto di confermare la volontà di 

sostenere la promozione territoriale mediante la valorizzazione dei tradizionali eventi e manifestazioni 

cittadine e tra queste il Carnevale; 

Che è stata impegnata la somma di € 12.500,00 sul cap. 1286 ed € 9.500 sul cap. 1275.02  del redigendo  

bilancio 2015 con DD n. 20 del 19.01.2014. 

 

VISTA: 

la richiesta pervenuta in data 16 gennaio 2015, acquisita al protocollo di questo Ente n. 001148, da parte 

dell’Associazione “Il Carro” per la liquidazione di un anticipo del contributo relativo all’edizione 2015 del 

Carnevale di Agropoli da espletarsi come da programma allegato nei giorni 8, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015; 

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. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  

SETTORE TURISMO   

N.22  del   20.01.2015  

 

Reg. Gen. N. 80  del 20/01/2015 



 

2 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Liquidare  la somma di € 15.000,00 quale anticipo al contributo per le spese che l’associazione Il Carro 

dovrà sostenere   per i servizi, le forniture e le prestazioni artistiche afferenti il Carnevale 2015; 

3. Imputare  la somma di € 12.500,00 sul cap. 1286 ed € 2.500 sul cap. 1275.02  del redigendo  bilancio 

2015; 

4. 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 

 

 

MANDATO 237/238 del 23/01/2015 


