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OGGETTO:  FESTA Santi Apostoli Pietro e Paolo 29/06/2015.  
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO. 

- Determina Liquidazione    
 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO  
Che tra le linee programmatiche di mandato, di questa Amministrazione Comunale, vi sono, tra l’altro, sia 
quelle di tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte quelle manifestazioni tradizionali e popolari, 
perché appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità agropolese, sia 
quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale del territorio; 
Che tra gli eventi nel tempo ha trovato radicamento la Festa Patronale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in 
quanto espressione della memoria storica, spirituale e popolare di Agropoli; 
Che questa Amministrazione Comunale è consapevole che la festa in onore dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
rappresenta un’occasione per coltivare la memoria della storia agropolese, per consegnare alle future 
generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità;  
Che, ogni anno, quindi, in occasione della sua ricorrenza il 29 giugno la comunità agropolese, è solita 
riunirsi per i festeggiamenti e per  la consueta  processione; 
Che con Delibera di Giunta comunale n. 185 del 07/05/2015 è stato approvato il programma degli eventi 
per l’anno 2015, nel quale rientra anche la festa succitata; 
Che l’evento consiste in una festa civile oltre che quella religiosa e prevede anche l’esecuzione di un 
concerto e uno spettacolo pirotecnico; 
Che l’Amministrazione Comunale per l’occasione e come di consueto, intende dare un contributo a 
sostegno delle spese; 
Che il comitato della festa DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO con nota Prt. N. 18038 
del 23/02/2015, ha richiesto un contributo al Comune per la realizzazione della festa succitata; 
Che per le ragioni sopra descritte, con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario e Turistico n. 305 
del 24 giugno2015, è stata impegnata la somma di € 5.000,00 a favore del comitato della festa DELLA 
CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015. 
 
 
PRESO ATTO 
Che con nota n. N. 019566 del 07/07/2015 il comitato della festa DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI 
PIETRO E PAOLO, all’esito dell’attività ha presentato un nota per la richiesta di liquidazione del contributo il 
cui importo è pari a € 5.000,00; 
Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione del contributo al comitato della festa DELLA CHIESA 
MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO per un totale di € 5.000,00. 
Che l’impegno previsto per € 5.000,00 è stato imputato sul capitolo 1275 del bilancio 2015 impegno preso 

con determina dirigenziale n. 305 del 24/06/2015. 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 329  del 08/07/2015 
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VISTA 
la richiesta della liquidazione di contributo n.019566 del 07/07/2015 (allegata alla presente e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) presentata dal comitato della festa DELLA CHIESA 
MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO. 
 

 
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 € 5.000,00 di cui alla nota n.019566 del 07/07/2015 (allegata alla 

presente e parte integrante e sostanziale del presente atto) al comitato della festa 
DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO tramite tramite bonifico  
codice IBAN IT69 L070 6676 0200 00000 404109 

3 Imputare La spesa di € 5.000,00 sul capitolo 1275 del bilancio 2015 impegno assunto 
con determina dirigenziale n. 305 del 24/06/2015. 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 5.000,00  in 
favore del comitato della festa DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI 
PIETRO E PAOLO tramite bonifico  codice IBAN IT69 L070 6676 0200 00000 
404109. 

 
   

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 


