
 

OGGETTO: Riprese televisive per promozione turistica di Agropoli – pernottamento troupe – CIG Z5715FDC90. 

 

Il Responsabile del settore 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale nel corso degli ultimi anni ha approntato una strategia di sviluppo turistico integrata 

per accrescere i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 

destagionalizzazione. 

Che attualmente Agropoli, grazie alle azioni promozionali realizzate e agli eventi ivi svolti, è una meta turistica 

apprezzata non solo nel periodo estivo.  

Che accanto al turismo balneare si sta investendo sempre di più sul turismo culturale e naturalistico, viste le notevoli 

emergenze storico culturali ed ambientali presenti. 

Che ciò contribuisce allo sviluppo locale visto il notevole indotto del settore turistico. 

Che occorre continuare a potenziare la promozione del territorio attraverso azioni di marketing territoriale per 

veicolare l’immagine turistica di Agropoli verso paesi target. 

 

CONSIDERATO  

Che è in corso un progetto di promozione turistica delle bellezze della regione Campania attraverso dei filmati 

realizzati da operatori tedeschi dei luoghi più suggestivi del nostro territorio al fine di veicolare, soprattutto in 

Germania, il “prodotto Campania”. 

Che accanto a Napoli e ad altri siti è stata scelta anche la Città di Agropoli. 

Che per consentire le riprese delle località è necessario ospitare la troupe televisiva per la giornata del 10 settembre 

2015. 

 
DATO ATTO 

Che per il pernottamento della troupe televisiva in un numero di  quattro persone, è necessario impegnare l’importo 

di € 160,00 ome da preventivo dell’Hotel Serenella, (nota del 09/09/2015 prot. n. 24491agli atti dell’Ente) 

Che l’importo rientra nei limiti  stabiliti all’art. 125 del D. lgs 1° aprile 2006 n.163 per il ricorso alla procedura dei 

servizi e forniture acquisibili in economia. 

  

 

VISTI  

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che  individua  le  funzioni  e  i  

compiti  della  dirigenza,  all’art.  147  bis,  1°  comma  in  materia  di  controllo preventivo di regolarità 

amministrativa econtabile, e all’art. 151, 4° comma che regola  la esecutività delle determinazioni dirigenziali. 

Il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con Delibera 

di C.C. n. n. 18 del 17/04/2012. 

Il D. lgs n. 163 del 2006. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO 

N. 450 del 9/9/2015 

 

Reg. Gen. N. 1546 del 18/09/2015 



Lo Statuto comunale dell’Ente ed il vigente regolamento di Contabilità.  

Attestata la regolarità tecnica del presente atto. 

Confermato il CIG riportato nell’oggetto del presente provvedimento. 

le ulteriori norme in merito. 

 

PRESO ATTO 

Che con DCC n. 18 del 02/04/2015 è stato approvato il bilancio 2015. 

Che alla spesa per un  totale di  € 160,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1275.00 del Bilancio 2015. 

 

VERIFICATA  

la disponibilità finanziaria sul cap. 1275.00 del bilancio 2015. 

 

CONSIDERATO  

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria.   

 

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 Impegnare  La somma di € 160,00 quale corrispettivo per il pernottamento del 10 settembre 2015 della 

troupe per le riprese televisive per la promozione turistica di Agropoli a favore dell’Hotel 

Serenella. 

3 Imputare La spesa complessiva di € 180,00  sul capitolo PEG 1275.00 del  Bilancio 2015. 

 

4 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 
                                                                                                             Il Responsabile dell’area  
                                                                                                                       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 1.07.02.03 Cap. PEG 1275, n° 1397 
 
Lì,22/09/2015                                                                                                                               Il Ragioniere 


