
1 

 

 
OGGETTO:  Riprese Easy Driver 19-21 maggio  - RAI 1  per promozione turistica della Città di Agropoli  

- liquidazione di spesa . 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO  
Che Agropoli è una località turistica e grazie alle azioni promozionali viene sempre più conosciuta come 
città viva tutto l’anno; 
Che attraverso la programmazione tusistica si sta attuando una strategia di sviluppo a carattere integrato, 
per accrescere la domanda e le ricadute economiche, anche  attraverso una dettagliata individuazione del 
target e una destagionalizzazione della presenza turistica in loco; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015. 

Che con determina N.245 del 19/5/2015 è stata impegnata la somma di € 700,00 per :  Riprese Easy 
Driver 19-21 maggio  - RAI 1  per promozione turistica della Città di Agropoli ; 
 
VISTA  
La  fattura n 0000002 del 28/07/2015 (prot.n. 21718 del 28/07/2015) del ristorante  Il Buttero 
Oggetto: Pranzo del 18/05/2015 * 4 persone  e Pranzo del 19/05/2015 * 14 persone 
Importo: 590.91 + IVA 59.09 = totale importo 650.00 
IBAN: IT21K0706676020000000404416 
 
CONSIDERATO 
CHE la prestazione è stata 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 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163  “Codice dei contratti pubblici”; 

 il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011; 

 la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 

 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; 

   
4 
 

Liquidare  
 

La  fattura n 0000002 del 28/07/2015 (prot.n. 21718 del 28/07/2015) del ristorante  Il 
Buttero 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. del 433 del 27/08/2015 

 

Reg. Gen. N   1419  del 28/08/2015                        
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IMPUTARE  

Oggetto: Pranzo del 18/05/2015 * 4 persone  e Pranzo del 19/05/2015 * 14 persone 
Importo: 590.91 + IVA 59.09 = totale importo 650.00 
Accreditare:  IBAN: IT21K0706676020000000404416 
 

La spesa  sul capitolo n. 1275.05  del bilancio 2015 giusto impegno  n.245 del 
19/5/2015; 
 

     
6 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 


