
 

OGGETTO:   Concerto del 1 GENNAIO  2016 -  GRUPPO “STADIO” – PIAZZA VITTORIO 

VENETO 

Impegno di spesa  cofinanziamento del Comune di Agropoli  

CIG:  Z3017CDAFC 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

 Che l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere la 

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

destagionalizzazione. 

Che in tale ottica la previsione di azioni immateriali finalizzate ad aumentare l’attrattiva dei luoghi e l’appeal 

del territorio si rende indispensabile. 

Che  ogni anno si predispone un calendario di eventi ed iniziative 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 per la realizzazione degli eventi in questione il Comune di Agropoli ha richiesto dei contributi ad Enti 

diversi. 

 Che la Provincia di Salerno nell’ambito dell’iniziativa “tra Miti e Tradizioni" edizione 2015 a valere sul 

finanziamento del “Piano Azione Coesione III (PAC III) – (D.G.R. n. 225/2013”  e D.G.R. n. 350 del 8 

agosto 2014) ha previsto la realizzazione di una manifestazione temporanea da tenersi nel Comune di 

Agropoli, inserendo tra gli eventi finanziati il concerto del gruppo musicale “Gli Stadio” da tenersi ad 

Agropoli il 01 gennaio 2016. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 729 del 23/12/2015  

 

Reg. Gen. N. 2286 del 30/12/2015   



  

 Che pertanto tale manifestazione, finanziata dalla Provincia di Salerno e cofinanziata dal Comune di 

Agropoli, è stata inserita nel cartellone ufficiale degli eventi di Natale 2015 approvato con DGC n. 332 del 

13.11.2015.  

CONSIDERATO  

Che per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune finalizzate alla 

realizzazione del concerto del gruppo musicale “Gli Stadio” tra la Provincia di Salerno ed il Comune di 

Agropoli si è proceduto alla stipula di un protocollo d’intesa approvato con Delibera di Giunta del 

22/12/2015; 

VISTO 

Che la procedura di affidamento dello spettacolo degli STADIO è stata curata dalla Provincia di Salerno, 

organizzatrice dell’evento nell’ambito del progetto  “tra Miti e Tradizioni" edizione 2015 a valere sul 

finanziamento del “Piano Azione Coesione III (PAC III) – (D.G.R. n. 225/2013”  e D.G.R. n. 350 del 8 

agosto 2014); 

che   l’organizzazione dello spettacolo del gruppo musicale “STADIO”, realizzato ai sensi dell’art. 57 del 

Dlg. 163/2006 e conclusasi con l’affidamento definitivo a Promomusic Italia  avvenuto con DD n. 143 del 

15/12/2015 del settore turismo della Provincia di Salerno, è disciplinato dal contratto allegato alla presente 

determinazione;  

Che detto contratto prevede, tra l’altro, che la Provincia di Salerno finanzia per € 15.000,00 IVA inclusa al 

10% con risorse a valere sul finanziamento del “Piano Azione Coesione III (PAC III) – (D.G.R. n. 225/2013”  

e D.G.R. n. 350 del 8 agosto 2014).   

Che l’Amministrazione Comunale cofinanzia, con un importo pari a € 12.500,00 inclusa IVA al 10%, a 

valere sul cap. 1275.05 del Bilancio 2015. 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la somma di € 12.500, 00 a valere  sul cap. 1275.05 del Bilancio 2015. 

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

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. 



Confermati il CIG riportato in oggetto. 

PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di  € 12.500,0 si può far fronte con fondi sul cap. 1275.05 del Bilancio 2015. 

VERIFICATA  

la disponibilità finanziaria sui suddetti capitoli. 

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 

 

PRENDERE 
ATTO 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

Che l’affidamento per la realizzazione del concerto del 1 gennaio 2016 in piazza 

Vittorio Veneto di Agropoli  da parte del  gruppo musicale “STADIO”  è stato 

effettuato  ai sensi dell’art. 57 del Dlg. 163/2006  dal settore turismo della Provincia di 

Salerno con DD n. 143 del 15/12/2015 ed è  disciplinato dal contratto allegato alla 

presente determinazione;   

 

IMPEGNARE la somma di € 12.500,00 IVA inclusa prevista nel suddetto contratto quale 

cofinanziamento del Comune di Agropoli  alla realizzazione dello spettacolo in 

argomento;   

IMPUTARE  

 

TRASMETTERE 

  l’impegno di spesa sul cap. 1275.05 del Bilancio 2015. 

 

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 


