
 

 

OGGETTO:  Grafica e stampa brochure “Primavera 2015 ”.  

- CIG: ZF415698F7 

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 turistica 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 il turismo deve rappresentare per la Città di Agropoli il “MOTORE DELLO SVILUPPO” in  
quanto settore che coinvolge, con il suo indotto, la maggior parte delle attività economiche: dalla 
 ristorazione  ai servizi, dal mondo della Cultura a quello dell’Ambiente, dalla ricettività al 
commercio, dalle produzioni tipiche all’enogastronomia e all’artigianato;   
Che il turismo   può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e sostenibile dei territori 
visto che rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale; 
Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per 
accrescere le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 
destagionalizzazione.  
Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra folklore e prodotti tipici, 
turismo e cultura, natura e benessere; 
Che tra le azioni promozionali assumono rilievo quegli eventi e quelle manifestazioni idonee a 
convogliare un pubblico sempre più vasto di amanti delle tradizioni dei luoghi, della cultura, della 
musica, dei sapori e delle storie di un territorio; 
Che con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2015 è stato approvato il cartellone degli 
eventi promossi dal Comune di Agropoli per l’anno 2015; 
Che per pubblicizzare il calendario anno 2015 si deve provvedere alla realizzazione di una 
brochure promozionale;   
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015. 
Che, con Determina Dirigenziale n.231 del 11/05/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di 
€ 1354,20 per il servizio di realizzazione e stampa di una brochure promozionale per pubblicizzare 
la primavera 2015, sul cap. 1159 del Bilancio 2015.  
 
VISTA 
La fattura n.129 del 25/08/2015, prot.dell’Ente n.23704 del 26/08/2015, presentata da Libertà di 
Stampa di Torrusio Feliciano e Amato Domenico & C., con sede in Via Belvedere, 84  84043 
Agropoli (SA)-P.IVA IT05000640655, pari ad € 1.110,00 oltre IVA 22% di € 244,20 per un totale di 
€ 1354,20, per il servizio di realizzazione e stampa di una brochure promozionale per pubblicizzare 
la primavera 2015. 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 438 del 28/08/2015   

 

Reg. Gen. N. 1424 del 28/08/2015 



VERIFICATA 
La regolare esecuzione della fornitura. 
 
RITENUTO 
Che è possibile liquidare la somma complessiva di € 1.354,20 imputandola sul cap 1159 del 
Bilancio 2015 giusta DD 231 del 11/05/2015. 
 
VISTI 
Il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione 
di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei Servizi Economici Finanziari- Settore 
Turismo Nomina Sig. Biagio Motta” al sig. Biagio Motta. 
 
 
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. 18 del 17/04/2012; 
• 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; 
    

2 Liquidare   La fattura n.129 del 25/08/2015, presentata da Libertà di Stampa di Torrusio 
Feliciano e Amato Domenico & C., con sede in Via Belvedere, 84  84043 
Agropoli (SA)-P.IVA IT05000640655, pari ad € 1.110,00 oltre IVA 22% di € 
244,20 per un totale di € 1354,20, per il servizio di realizzazione e stampa di 
una brochure promozionale per pubblicizzare la primavera 2015. 
 

3 
 
 

Imputare 
 

 

La spesa complessiva di € 1354,20 sul cap. 1159 del Bilancio 2015 giusta DD 
231 del 11/05/2015. 

4 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 
 
PAGATA CON MANDATO N                                                                   DEL 


