
 
 
OGGETTO: Natale 2015 -  Contributo Forum dei Giovani per iniziativa “un Sorriso Sotto L’Albero” 

Impegno di spesa.  

  
Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

 Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più 

riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 

CHE ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente  del territorio visto che il 

turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo 

sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ; 

Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per 

accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 

destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di 

incoming;  

Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile 

per tutti,  che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli; 

Che nel periodo natalizio viene realizzata una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o patrocinati dal 

Comune di Agropoli, rientranti in un programma turistico che parte da inizio dicembre per terminare dopo 

la befana; 

Che con deliberazione n. 303 del 14.10.2015, la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per la 

programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2015; 

Che con deliberazione n. 332 del 13.11.2015 la Giunta comunale ha approvato il cartellone ufficiale degli 

eventi di Natale 2015; 

Che il Forum dei Giovani di Agropoli ha presentato il progetto relativo alla manifestazione “Un sorriso sotto 

l’albero” che si terrà con cadenza periodico nel corso delle festività natalizie presso la sede del Forum dei 

Giovani di Agropoli, chiedendo il Patrocinio dell’Ente ed un contributo economico; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 676 del   4/12/2015  

 

Reg. Gen. N. 2119 del 10/12/15  



VISTO 

Che con Delibera di Giunta comunale n.348 dell’1/12/2015  l’Amministrazione ha aderito all’iniziativa e 

concesso il patrocinio ;    

Che trattasi di un’iniziativa giunta alla quarta edizione che l’Amministrazione ha sempre sostenuto e che 

quest’anno si contribuirà per € 400,00 che dovrà essere rendicontato sulla base della documentazione 

indicata nell’allegato modello di “richiesta liquidazione contributo”; 

 Vista  la   Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2/04/2015, con cui è stato approvato il  Bilancio 2015 e 

successive variazioni. 

Visto 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 Economico Finanziari – Settore Turismo  al 
sig. Biagio Motta. 
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
 
PRESO ATTO 
Che alla spesa per un  totale di  € 400,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1275.05  del Bilancio 
2015. 
 
VERIFICATA  
la disponibilità finanziaria sul cap. 1275.05  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 
 
LA PREMESSA 

 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta. 

  
IMPEGNARE La somma di € 400,00  in favore di Forum dei Giovani di Agropoli per l’iniziativa un 

“Sorriso sotto l’albero” inserito nell’ambito delle manifestazioni Natale 2015 ; 
IMPEGNARE l’importo € 400,00  sul capitolo n. 1275.05 del bilancio 2015. 
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 


