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OGGETTO: Spettacoli Natale 2014 - Liquidazione di spesa  – CIG   ZFA11F923A 

 

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. 525 del 02/12/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 

12000,00 per il cartellone eventi Natale 2014 sul cap. 1275.05 del Bilancio 2014. 

 

VISTA 

 La richiesta di liquidazione di € 400,00 al netto di ritenuta d'acconto presentata da Valerio Mottola – 

C.F. MTTVLR63T24F839C,  prot. Dell'Ente n.032641 del 23/12/2014, per lo spettacolo “ IL 

CLASSICO NAPOLETANO” Natale ad Agropoli 2014 

 La richiesta di liquidazione di € 350,00 presentata da Aldo Olivieri- Forum dei Giovani, prot. 

Dell'Ente n.000102 del 05/01/2015, quale rimborso spese per il progetto “UN SORRISO SOTTO 

L'ALBERO” 3 edizione 

 La richiesta di liquidazione di € 4000,00 presentata da Iannicelli Raffaele presidente assoc. Classica 

Cilento Via Dante Alighieri, 60 84043 Agropoli (SA), prot. Dell'Ente n. 525 del 02/12/2014, quale 

rimborso per l'iniziativa “CONCERTO PER LA PACE XIII EDIZ.” 

 La richiesta di liquidazione di € 500,00 presentata da Antonio Cantarella presid. Ass. Concordia 

Vocum, prot. Dell'Ente n. 000434 del 12/01/2015, quale rimborso per il concerto tenutosi presso il 

Cineteatro “ E. De Filippo” il 29/12/2014 

 La fattura n. 16 del 09/12/2014 di € 1220,00 comprensiva d'IVA  presentata da Ass. Culturale 

Musicale ARTISTI CILENTANI ASSOCIATI C/da Marina Campagna – 84066 Pisciotta (SA)- 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N.35   del  29.01.2015 

 

Reg. Gen. N.159  del 29/01/2015 



 

2 

 

P.IVA 03922250653, prot. Dell' Ente n. 031376 del 11/12/2014, per spese allestimento Concerto 

Classico degli Oscar Movies Ensemble tenuto in agropoli il giorno 08/12/2014. 

 La fattura n. 27/2014 del 19/12/2014 di € 976,00 comprensiva d'IVA  presentata da Habiba 

Animazione via Matilde Serao-84043 Agropoli (SA)-P.IVA 04370030654, prot. Dell'Ente n. 000518 

del 12/01/2015, per animazione manifestazione Natale nei giorni 8 e 13 dic 2014. 

 La richiesta di liquidazione di € 350,00 presentata da Meola Salvatore via Tempa della Monaca snc 

84043 Agropoli(SA)- C.F: MLESVT73M23D086D, prot dell'Ente n.000623 del 13/01/2015, per 

serata cover band Lucio Battisti presso Oratorio Giovanni Paolo II di Agropoli. 

 La fattura n.4 del 16/01/2015 di € 488,00comprensiva d'IVA presentata da New Age 

animazione e spettacolo di Vincenzo Di Domenico via S.De Vita, 9 84080 Capezzano (SA)-

P.IVA 00252900659, prot. Dell'Ente n. 001362 del 19/01/2015, per animazione svolta il 

20/12/2014” Racconta a Babbo Natale” 

 La richiesta di liquidazione di € 200,00 presentata da Parrocchia SS Pietro e Paolo, prot 

dell'Ente n. 001774 del 22/01/2015, per spese sostenute per il concerto “Coro Gospel” 

Natale 2015 

 La richiesta di liquidazione di € 600,00 presentata da ass. musicale Ernesto Cavallini presid. 

Grazione Francesco-via Taverne,60 84043 Agropoli(SA), prot dell'Ente n. 000388 del 

09/01/2015, per concerto tenuto il giorno 20/12/2014 

 La fattura n.01/2015 del 09/01/2015 € 200,59 presentata da Orrico Emilio via Verga, 41 

84043 Agropoli(SA)- CF RRCMLE68E02Z112O, per manifestazione in Chiesa SS Pietro e 

Paolo del 28/12/2014 

 La richiesta di liquidazione di € 880,00 presentata da ass.culturale Donna Luna via 

Donizetti, 16 84043 Agropoli(SA) – CF 90015080659 per rimborso spese per spettacolo 

musicale in occasione degli eventi Natalizi in data 03/01/2015 come da ricuvuta fiscale n. 01 

del 26/01/2015 prot. Dell'Ente n. 002142 del 26/01/2015 

 

CONSIDERATO 

Che le prestazioni artistiche  di cui sopra si sono svolte regolarmente; 

 

RITENUTO  

Che è possibile liquidare la somma complessiva di €10.332,09 da imputare al cap. 1275.05 giusta determina 

n. 525 del 02/12/2014 – Bilancio 2014 

 

VISTI 
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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 le  somme per le prestazioni artistiche afferenti il cartellone eventi Natale 2014 , come 

specificato nei seguenti giustificativi di spesa: 

 € 400,00 a Valerio Mottola – C.F. MTTVLR63T24F839C,  prot. Dell'Ente n.032641 del 

23/12/2014, per lo spettacolo “ IL CLASSICO NAPOLETANO” Natale ad Agropoli 2014 

tramite bonifico bancario su C/C con IBAN  IT50C0200803450000002907344 – UNICREDIT 

BANK  oltre che la ritenuta d’acconto pari a € 80,00. 

 € 350,00 a  Aldo Olivieri- Forum dei Giovani, prot. Dell'Ente n.000102 del 05/01/2015, quale 

rimborso spese per il progetto “UN SORRISO SOTTO L'ALBERO” 3 edizione 

 € 4000,00 a   Iannicelli Raffaele presidente assoc. Classica Cilento Via Dante Alighieri, 60 

84043 Agropoli (SA), prot. Dell'Ente n. 525 del 02/12/2014, quale rimborso per l'iniziativa 

“CONCERTO PER LA PACE XIII EDIZ.” tramite bonifico bancario sul C/C con IBAN 

IT32E0305103237000020161124 

 € 500,00 a  Antonio Cantarella presid. Ass. Concordia Vocum, prot. Dell'Ente n. 000434 del 

12/01/2015, quale rimborso per il concerto tenutosi presso il Cineteatro “ E. De Filippo” il 

29/12/2014 

 Fatt. n. 16 del 9.12.2014 di € 1.220,00 iva inclusa all’  Ass. Culturale Musicale ARTISTI 

CILENTANI ASSOCIATI C/da Marina Campagna – 84066 Pisciotta (SA)- P.IVA 

03922250653, prot. Dell' Ente n. 031376 del 11/12/2014, per spese allestimento Concerto 

Classico degli Oscar Movies Ensemble tenuto in agropoli il giorno 08/12/2014 tramite bonifico 

bancario sul C/C con IBAN IT86E0760115200000043710979 

 Fatt. n. 27 del 19.12.2014 € 976,00 iva inclusa a  Habiba Animazione via Matilde Serao-84043 

Agropoli (SA)-P.IVA 04370030654, prot. Dell'Ente n. 000518 del 12/01/2015, per animazione 

manifestazione Natale nei giorni 8 e 13 dic 2014  

 € 350,00 a  Meola Salvatore via Tempa della Monaca snc 84043 Agropoli(SA)- C.F: 

MLESVT73M23D086D, prot dell'Ente n.000623 del 13/01/2015, oltre a € 87,50 per la ritenuta 

d’acconto, per serata cover band Lucio Battisti presso Oratorio Giovanni Paolo II di Agropoli 
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 Fatt. n. 4  del 16.01.2015 di € 400,00 a  New Age animazione e spettacolo di Vincenzo Di 

Domenico via S.De Vita, 9 84080 Capezzano (SA)-P.IVA 00252900659, prot. Dell'Ente n. 

001362 del 19/01/2015, per animazione svolta il 20/12/2014” Racconta a Babbo Natale” tramite 

bonifico bancario sul C/C con IBAN IT53Q0538715206000001325886 

 € 200,00 alla  Parrocchia SS Pietro e Paolo, prot dell'Ente n. 001774 del 22/01/2015, per spese 

sostenute per il concerto “Coro Gospel” Natale 2015 tramite bonifico bancario su C/C con IBAN 

IT69L0706676020000000404109 

 € 600,00 a  ass. musicale Ernesto Cavallini presid. Grazione Francesco-via Taverne,60 84043 

Agropoli(SA), prot dell'Ente n. 000388 del 09/01/2015, per concerto tenuto il giorno 20/12/2014 

tramite bonifico bancario su C/C con IBAN IT17E0103076020000000786975 

 € 187,00 a  Orrico Emilio via Verga, 41 84043 Agropoli(SA)- CF RRCMLE68E02Z112O, per 

manifestazione in Chiesa SS Pietro e Paolo del 28/12/2014 tramite bonifico bancario su C/C con 

IBAN IT56J0834276140004010042009 

 € 880,00 a  ass.culturale Donna Luna via Donizetti, 16 84043 Agropoli(SA) – CF 90015080659 

per rimborso spese per spettacolo musicale in occasione degli eventi Natalizi in data 03/01/2015 

prot. Dell'Ente n. 002142 del 26/01/2015 

3. Imputare la somma complessiva sul cap 1275.05 del Bilancio 2014 

4. Accreditare le  somme come indicato nelle fatture; 

5. 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 


