
 

OGGETTO: Festa della famiglia - Liquidazione di spesa per noleggio palco tramite acquistinretepa - CIG 

Z2B1427955. 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale di Agropoli è da sempre attenta alle iniziative religiose appartenenti al patrimonio 

della comunità agropolese. 

Che nel corso degli anni si è radicata nel territorio la Festa della famiglia quale momento di incontro della comunità 

sull’elemento fondante della nostra società. 

Che con nota prot. in entrata 6348 del 09/03/2015 (allegata alla presente) Don Roberto Guida, in qualità di Direttore 

dell’Ufficio Pastorale Familiare della Diocesi di Vallo della Lucania, con sede presso la Curia Diocesana, in via Mons. F. 

Cammarota, 2 84078 Vallo della Lucania e Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede in p.zza San Pietro 

84043 Agropoli (SA), ha chiesto il patrocinio del Comune di Agropoli per la Festa Diocesana della famiglia, le 

autorizzazioni nonché la messa a disposizione gratuita di un ampio palco da posizionare in Piazza della Repubblica. 

Che con nota n. 10275 del 20/04/2015 il Sindaco ha concesso il Patrocinio in quanto in linea con le finalità dell’Ente. 

Che con Determina Dirigenziale N. 125 del 17/03/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 585,60 sul cap. 

1275.00 del Bilancio 2015, per  il noleggio di un palco per la festa della famiglia del 3/05/2015 fornito da Allestimenti 

Venosa srl. 

 

VISTA 

La fattura elettronica n. 2 del 01/06/2015, prot. Uff.turismo n 1082 del 10/06/2015,  di € 480,00 + Iva di € 105,60 per 

un totale di € 585,60 presentata da Allestimenti Venosa s.r.l. Via Terra delle Rose, 1 – 84047 Capaccio (SA), per 

noleggio palco per lo svolgimento della Festa della famiglia. 

 

VERIFICATA 

La regolare esecuzione della fornitura. 

 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma di € 480,00 + IVA di € 105,60 per un totale di € 586,60 imputandola sul cap. 

1275.00 del Bilancio 2015 giusta DD 125 del 17/03/2015. 

 

 

VISTI 

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

il vigente regolamento di contabilità; 

le ulteriori norme in merito; 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 359       del     16/07/015 

 

Reg. Gen. N. 1186 del 17/07/2015 



 

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 fattura elettronica n. 2 del 01/06/2015 di € 480,00 + Iva di € 105,60 per un totale di € 

585,60 presentata da Allestimenti Venosa s.r.l. Via Terra delle Rose, 1 – 84047 Capaccio (SA), 

per noleggio palco per lo svolgimento della Festa della famiglia, tramite bonifico bancario sul 

c/c con IBAN IT68U0843176140000001406824. 

 

3  Imputare 

 
La spesa complessiva di € 585,60 sul capitolo PEG 1275.00 del  Bilancio 2015 giusta DD 125 del  

17/03/2015. 

4 Accreditare La somma come richiesto nella liquidazione. 

5 Trasmettere Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 
                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       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 


