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OGGETTO: Promozione turistica del Territorio – Servizio Accoglienza  e informazione turistica anno 2015 -  

Aprile – Maggio. 

liquidazione di spesa.    

- CIG: CIG ZE30FCE8AB 
  

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, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015 
Che con determina n. 165 del 3.4.2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.500,00 oltre IVA 
per Promozione turistica del Territorio – Servizio Accoglienza  e informazione turistica anno 2015 -  
Aprile – Maggio sul cap. n. 1275 del Bilancio 2015; 
 
   
VISTA 
La fattura n 000001-2015 del 30/07/2015 (prot.n.22020 del 30/07/2015) dell’ Ass.Turistico Culturale 

“LA PORTA DEL CILENTO” per “Servizio di informazioni turistiche presso sportello informativo e 

centro visite trentova” d’importo pari a € 3.000,00 + IVA 660.00 (= totale importo 3660.00) ; 

 

VISTO 
Che  l’Associazione Porta del Cilento ha il servizio al Comune di Agropoli con assoluta diligenza, serietà 
ed impegno; 
 
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 di contabilità; 

 le ulteriori norme in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N 434 del 27/08/2015 

 

Reg. Gen. N 1420  del 28/08/2015         
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La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

 Liquidare La fattura n 000001-2015 del 30/07/2015 (prot.n.22020 del 30/07/2015) 

dell’ Ass.Turistico Culturale “LA PORTA DEL CILENTO” - Via Estate, 4 – 

84043 Agropoli (SA) P.IVA 04924280656 per “Servizio di informazioni 

turistiche presso sportello informativo e centro visite trentova” d’importo 

pari a € 3.000,00 + IVA 660.00 (= totale importo 3660.00)  sul cap 1275.00 

del Bilancio 2015,  giusto impegno n. 165 del 3.4.2015; 

  
 

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Turismo 
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 


