
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°.  133     del 29/4/2016 

 
REG. GEN. N°   536                    DEL 02/05/2016 

Oggetto:   Impegno per concessione contributo all’Associazione Sportiva Atletica 
Libertas Agropoli – “Half Marathon”. 

Il Funzionario Responsabile 
 
VISTA la richiesta, prot. n° 034916 del 28/12/2016, dell’Associazione Sportiva Atletica Libertas 
Agropoli di assegnazione di un contributo per la XVII ed. della gara podistica internazionale 
denominata “Agropoli Half Marathon”; 
 

CONSIDERATO:  
- che la suddetta gara si è svolta regolarmente il giorno 17 aprile 2016 con partenza ed 

arrivo in via Risorgimento ad Agropoli e percorrenza di tutto il lungomare San Marco; 
- che hanno partecipato più di 2500 atleti nazionali ed internazionali, di tutte le categorie 

maschili e femminili, provenienti da ogni parte d’Italia, nonché atleti delle varie Forze 
Armate Italiane; 

- che è una gara podistica inserita nel calendario nazionale FIDAL e che si è svolta per il 
diciassettesimo anno consecutivo lungo le strade che collegano il centro di Agropoli e 
l’area archeologica di Paestum; 

- che la gara ha tra i suoi obiettivi non solo la promozione dello sport, ma anche quello di 
promuovere il territorio e invogliare gli sportivi a sceglierlo anche in diversi periodi 
dell’anno per le proprie vacanze;  

 

VISTO: 
- che è volontà dell’Amministrazione Comunale concedere un contributo economico di € 

10.000,00 a copertura delle numerose spese sostenute che l’associazione ha 
documentato; 

- che per la spesa necessaria si farà fronte con l’impegno della somma complessiva di € 
10.000,00, da imputarsi sul  PEG 1215 intervento 1060305 già dedicato all’annuale 
manifestazione denominata “Half Marathon”; 

- che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;  
 

VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00, PEG 1215 del: 

a) Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016 (in esercizio provvisorio); 
 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 10.000,00 per la suddetta finalità; 
 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
 
VISTO il DLgs. N. 267/2000; 
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DETERMINA 

 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) impegnare la somma complessiva di € 10.000,00, quale contributo all’Associazione Sportiva 

Atletica Libertas Agropoli per la realizzazione della XVII ed. della “Half Marathon” sul CAP. 
PEG. 1215 intervento 1060305; 

3) di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 
indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale; 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 
 

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 
 

 


