
 

OGGETTO:   Eventi estate 2014 –  Liquidazione di spesa    
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO 

Che il turismo è per la Città di Agropoli il “MOTORE DELLO SVILUPPO” in quanto settore che coinvolge, con il suo 

indotto, la maggior parte delle attività economiche: dalla ristorazione ai servizi, dal mondo della cultura a quello 

dell’ambiente, dalla ricettività al commercio, dalle produzioni tipiche all’enogastronomia e all’artigianato.    

Che il turismo può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e sostenibile dei territori visto che 

rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale. 

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 la promozione, nell’ottica di una strategia di sviluppo integrata e duratura,  assume un’importanza 

fondamentale. 

Che con Determina Dirigenziale n. 328 del 25/07/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 16.500,00 per 

cartellone eventi spettacoli agosto 2014 sul cap.1275.02 del Bilancio 2014.  

 

VISTA 

 La fattura n. 1 del 14/08/2014 di € 445,50 comprensiva d’IVA presentata da Gastronomia del Corso di Capo 

Franco e c. V.le Europa 84043 Agropoli (SA) – P.IVA 04820240655, prot dell’Ente n. 001165 del 16/01/2015, 

per buffet. 

 La richiesta di liquidazione di € 1080,00 presentata da Marra Gianpietro nato ad Agropoli – patente n. 

SA5437622S rilasciata da MCTC-SA, prot. Dell’Ente n.031732 del 15/12/2014, per gli spettacoli volti 

nell’Estate 2014 nei giorni 10 luglio e 5 agosto. 

 La richiesta di liquidazione di € 450,00 presentata da Pumpo Mariarosaria residente a Prignano C.To, prot. 

Dell’Ente n. 029789 del 27/11/2014, per spettacolo musicale Notte Blu del 11 e 31 luglio2014. 

 La fattura per liquidazione Diritti SIAE di € 961,25 + Iva di € 188,38 per un totale di € 1049,63, per Diritti SIAE 

Notte Blu  2014 Lungomare. 

 La richiesta di liquidazione di € 400,00 oltre € 80 della ritenuta d’acconto presentata da Maestro Mario 

Inverso CF  NVRMRA59E19L628N, prot dell'Ente n. 004022 del 10/02/2015, per concerto tenuto il 14 agosto 

2014. 

 

CONSIDERATO 

Che le attività di cui sopra si svolte regolarmente. 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma complessiva  di € 3.504,00 imputandola al cap. 1275.02 giusta DD 328 del 

25/07/2014 – Bilancio 2014. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N.  77   del 13.02.2015 

 

Reg. Gen. N. 271 del 16/02/2015 



VISTI 

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  ” al 

sig. Biagio Motta; 

VISTI 

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

 il vigente regolamento di contabilità; 

 le ulteriori norme in merito; 
D E T E R M I N A 

 
1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 
 

2 Liquidare 
 
 
 

La somma complessiva per le prestazioni artistiche ei servizi afferenti il cartellone Eventi 
Estate 2014 come specificato nei seguenti giustificativi di spesa: 
 

 La fattura n. 1 del 14/08/2014 di € 445,50 comprensiva d’IVA presentata da 
Gastronomia del Corso di Capo Franco e c. V.le Europa 84043 Agropoli (SA) – P.IVA 
04820240655  

 La richiesta di liquidazione di € 1.080,00 lorda presentata da Marra Gianpietro nato 
ad Agropoli – patente n. SA5437622S rilasciata da MCTC-SA tramite bonifico bancario 
sul C/C con IBAN IT48H0200832974001304627413. 

 La richiesta di liquidazione di € 450,00 lorda presentata da Pumpo Mariarosaria 
residente a Prignano C.To tramite bonifico bancario sul C/C con IBAN 
IT47B0539276020000001416639. 

 La fattura per liquidazione Diritti SIAE di € 961,25, per Diritti SIAE Notte Blu  2014 

Lungomare, tramite bonifico sul C/C con IBAN  IT28X0103003200000010690301. 

 La richiesta di liquidazione di € 400,00 oltre € 80 della ritenuta d’acconto presentata 

da Maestro Mario Inverso CF  NVRMRA59E19L628N, prot dell'Ente n. 004022 del 

10/02/2015, per concerto tenuto il 14 agosto 2014. 

 
3 
 
 
4 
 
5 
 

Imputare 

 

Accreditare 

Trasmettere 

 

La somma complessiva di € 3.504,00 sul cap. 1275.02 del Bilancio 2014 giusta DD n. 328 del 
25/07/2014. 
 
 
La somma come indicato nelle fatture. 
 
Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 
                                                                                                                                                

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 


