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OGGETTO:  Mostra d’arte “Corpo e paesaggio 2015” contributo Associazione Aequa-mente. 

- Determina Liquidazione    
 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO  
Che L’Amministrazione comunale sta apportando una strategia di sviluppo del territorio attraverso una 
serie di azioni integrate che puntano all’intensificazione ed il potenziamento dei servizi sia per i residenti sia 
per i numerosi vissitatori che giungono ad Agropoli nei vari periodi dell’anno; 
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 per tutti; 
Che la valorizzazione e la promozione culturale rientrano tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione 
comunale; 
Che con nota acquisita dall’Ente con protocollo n.25311 del 17.10/2014, l’Associazione Aequa-Mente, via S. 
Chiara, 23-56100 Lucca, ha richiesto l’utilizzo del castello Angioino Aragonese e/o del Palazzo Civico delle 
Arti per lo svolgimento della mostra d’arte “Corpo e Paesaggio 2015” da tenersi dall’8 maggio al 10 giugno 
2015; 
Che l’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Aequa-Mente in collaborazione con Accademia di Belle 
Arti di Nola (ABAN) e Spazio Nea Napoli, Galleria Hybrida Contemporanea Roma, con il patrocinio 
dell’Università di Salerno, dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli e dell’Ordine degli Architetti 
pianificatori, paesaggistici e conservatori della provincia di Salerno; 
Che con nota acquisita dall’Ente con protocollo n. 7834 del 24/03/2015, l’Associazione Aequa-Mente ha 
richiesto un contributo di € 4.000,00 per la realizzazione della mostra d’arte “Corpo e Paesaggio 2015”; 
Che per le ragioni sopra descritte, con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario e Turistico n. 192 
del 20/04/2015, è stata impegnata la somma di € 4.000,00 a favore dell’Associazione Aequa-Mente ; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 02/04/2015, veniva approvato il  Bilancio 2015. 
 
PRESO ATTO 
Che con nota n. 017851 del 22/06/2015, l’Associazione Aequa-Mente, via S. Chiara, 23-56100 Lucca C.F. 
90009840654, all’esito dell’attività ha presentato ricevuta n.1 del 18/06/2015, con relativa relazione 
allegata; 
Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione del contributo all’Associazione Aequa-Mente per un 
totale di € 4.000,00. 
Che l’impegno previsto per € 4.000,00 è stato imputato sul capitolo PEG 1275.00 del bilancio 2015 impegno 

preso con determina dirigenziale n. 192 del 23/04/2015. 
 
VISTA 
la richiesta della liquidazione del contributo, con relativa relazione del 18 giugno 2015 (allegata alla 
presente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) presentata dall’Associazione Aequa-
Mente via S. Chiara, 23-56100 Lucca C.F. 90009840654 e acquisita al prot. dell’Ente con numero 017851 del 
22/06/2015. 
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VISTO 
Che la prestazione è stata regolarmente eseguita. 
 

 
VISTI: 

 gli artt. 107 e 192 D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

 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 di € 4.000,00  di cui alla nota del 22/06/2015 (allegata alla presente e 

parte integrante e sostanziale del presente atto) all’Associazione Aequa-Mente, via 
S. Chiara, 23-56100 Lucca C.F. 90009840654 tramite bonifico  codice IBAN IT82 0070 
6676 0200 0000 412918.  

3 Imputare La spesa di € 4.000,00 sul capitolo PEG 1275.00 del bilancio 2015 impegno 
assunto con determina dirigenziale n. 192 del 20/04/2015. 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 4.000,00  in 
favore dell’Associazione Aequa-Mente, via S. Chiara, 23-56100 Lucca C.F. 
90009840654 tramite bonifico  codice IBAN IT82 0070 6676 0200 0000 
412918. 

 
   

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 


