
 

OGGETTO:   Concessione utilizzo Palazzetto dello Sport “ A. Di Concilio” e patrocinio “Campionato 

Italiano di Karate tradizionale e sportivo 2016” 6-7/02/2016 

 Impegno di spesa 

 

 

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 in considerazione del successo riscosso negli anni precedenti, ha inserito nel proprio cartellone eventi 

anche per il 2016 il Campionato Italiano di Karate Tradizionale e Sportivo 2016 promosso dalla FIK ( 

Federazione Italiana Karate); 

Che con nota del 09/09/2015 acquisita al protocollo di questo Ente con n. 024501, il Delegato Regionale 

Campania della FIK , M° Bruno Rossi Palombi, ha richiesto l’uso del Palazzetto dello Sport “A. Di 

Concilio” di Agropoli e il patrocinio per svolgere il Campionato Italiano di Karate Tradizionale e Sportivo 

2016 che si terrà dal 6 al 7 Febbraio 2016; 

Che l’ Amministrazione Comunale con atto n.288 del 23/09/2015 ha deliberato il patrocinio morale e l’uso 

del Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio” di Agropoli al fine di consentire lo svolgimento del Campionato 

Italiano di Karate Tradizionale e Sportivo 2016 che si terrà dal 6 al 7 Febbraio 2016; 

Che l’evento è di rilevanza internazionale e porterà nella nostra città atleti da ogni parte d’Italia oltre al 

numerosissimo pubblico di appassionati e sportivi amanti delle discipline interessate; 

Che tale manifestazione sarà una straordinaria vetrina internazionale per Agropoli; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 32    del  1/2/2016 

 

Reg. Gen. N.  128     del  05/02/2016 



 Che per la buona riuscita dell’evento sono stati richiesti e presentati i seguenti preventivi: 

 Contributo organizzativo di € 500,00 per la logistica, il noleggio e il trasporto attrezzature specifiche 

per la gara, presentato dall’Ass. A.S.D. Okinawa Karate Club via G. Matteotti 30-80011  Acerra 

(NA)- CF 93040130630-  con protocollo n. 001666 del 21/01/2016;  

 Cena dirigenza F.I.K. campionato 06/02/2016 coperti 30/35 per un importo di 19,00 € a persona 

presentato da Vineria Ristorante “Il Vecchio Bottaio Acropolis” di Luca Torre e C. sas viale Europa 

43-84043 Agropoli (SA)- P.IVA. 04571200650 – con protocollo n. 001545 del 20/01/2016; 

  

 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la somma di € …….  comprensivi d’IVA sul cap. ……. del redigendo  Bilancio 

2016 

Che detto impegno viene effettuato in dodicesimi come stabilito dalla normativa; 

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. 

 

VERIFICATA  

la disponibilità finanziaria sul suddetto capitolo. 

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 € …………compresa IVA per le spese necessarie alla realizzazione del 

progetto Campionato Italiano di Karate Tradizionale e Sportivo 2016 che si terrà dal 6 

al 7 Febbraio 2016; 

 

IMPUTARE  

 

TRASMETTERE 

La somma di € ……….. Iva compresa sul cap ……. del redigendo Bilancio 2016; 

 

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 

 


