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OGGETTO:  Liquidazione di spesa per  contributo 2015 per ASS. SBANDIERATORI  Città di Agropoli   

 

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 in tale contesto il mondo della cultura e le iniziative rappresentano una importante realtà per 

implementare ulteriori azioni di promozione del territorio caratterizzate da una univocità di intenti ed 

obiettivi in un’ottica sistematica e programmata. 

Che ad Agropoli, l’aspetto culturale si compone, oltre che dei luoghi, anche delle tradizioni, degli usi e dei 

costumi, quasi sempre custoditi dalle popolazioni locali. 

Che varie sono state le iniziative poste in essere per favorire il recupero, la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio immateriale di tradizioni musicali ed orali al fine di renderlo accessibile al grande pubblico, 

ed in particolare  ai giovani e agli anziani. 

CONSIDERATO 

Che le attività e le iniziative promosse dall’Associazione Sbandieratori e Musici Dei Feudi del Cilento e del 

Vallo di Diano sono tali da valorizzare le tradizioni popolari la cui conoscenza è utile a comprendere il 

presente partendo dal passato e a creare una sorta di appartenenza del territorio e alla sua comunità da poter 

veicolare all’esterno in un continuo e proficuo scambio paritario. 

Che, pertanto, viene riconosciuto una tantum all’Associazione Sbandieratori e Musici Dei Feudi del Cilento 

per le attività che negli anni hanno realizzato; 

Che con Determina Dirigenziale n. 58 del  10/02/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.600,00 

sul cap. 1159 del redigendo bilancio 2015. 

VISTA: 

la richiesta di liquidazione di € 2.600,00 presentata da Roberto Apicella presidente dell’ Associazione 

Sbandieratori e Musici Dei Feudi del Cilento via S.D’Acquisto,21 84043 Agropoli (SA), prot dell’Ente n 

007286 del 17/03/2015, per lo svolgimento di iniziative di interesse pubblico svolte dal Comune di Agropoli. 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
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CONSIDERATO 

Che le prestazioni si sono regolarmente svolte. 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma complessiva di € 2.600,00  imputandola sul cap. 1159del redigendo 

bilancio 2015 giusta DD 58 del 10/02/2015. 

 

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 

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 € 2.600,00 quale contributo dell’Associazione Sbandieratori e Musici Dei Feudi 

del Cilento per le loro attività legate alla cultura e alle tradizioni di Agropoli e del Cilento tramite 

bonifico bancario sul C/C con IBAN: IT51C0760105138255475455479 ; 

3. Imputare  la somma di € 2.600,00 sul cap. 1159  del redigendo  bilancio 2015; 
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4. Accreditare la somma come indicato nella richiesta; 

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 


