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OGGETTO:  Liquidazione di spesa per  contributo  alla Mostra fotografica proposta in occasione del 

centenario della Grande Guerra organizzata dall’associazione culturale “Feudo Ron Alfrè”.   

 

 

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 con il suo indotto garantisce lo 

sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc… 

Che, pertanto, 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 lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile 

per tutti,  che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli; 

Che con Determina Dirigenziale n.53 del 06/02/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.600,00 

per  contributo  alla Mostra fotografica proposta in occasione del centenario della Grande Guerra organizzata 

dall’associazione culturale “Feudo Ron Alfrè” sul cap.1275 del redigendo bilancio 2015. 

 

VISTA 

La fattura n. 02 del 23/02/2015 di € 1.500,00 presentata da Feudo Ron Alfrè , prot dell’Ente n 006143 del 

05/03/2015, per contributo  alla Mostra fotografica proposta in occasione del centenario della Grande Guerra 

organizzata dall’associazione culturale “Feudo Ron Alfrè” . 

 

CONSIDERATO 

Che l’iniziativa di cui sopra si è svolta regolarmente, come da allegati atti; 

 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma complessiva imputandola sul cap. 1275 del redigendo bilancio 2015 

giusta DD 53 del 06/02/2015.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  

SETTORE TURISMO   

N. 104  del   6.3.2015 

 

Reg. Gen. N. 386 del 10/03/2015 
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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;  

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.; 

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 di € 1.500,00 quale contributo per la realizzazione della  “Mostra fotografica e 

documentaria, museo con attrezzi e oggetti militari” proposta in occasione del centenario della 

Grande Guerra organizzata e curata dall’Associazione  culturale “Feudo Ron Alfrè”  tramite bonifico 

bancario sul c/c con IBAN IT86Y0326515200000010136125; 

 Liquidare  la somma di € 1.500,00 sul cap. 1275  del redigendo  bilancio 2015 giusta DD 53 del 

06/02/2015; 

 Accreditare la somma come specificato nella richiesta di liquidazione; 

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


