DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SETTORE TURISMO
N.179 del 10/05/2016

Reg. Gen. N. 614 del 20/05/2016

OGGETTO: 2° Trekking Nazionale Il Cammino della Costa Blu” – Agropoli 13,14 e 15
maggio 2016
 Impegno di spesa contributo annuale
PREMESSO:

Che l’Amministrazione comunale è da sempre sensibile alle iniziative culturali e sportive in quanto
elementi di crescita sociale e di aggregazione in particolare per i giovani;
Che lo sport è fonte di insegnamenti positivi per lo sviluppo fisico e cognitivo dei giovani e come
tale va promosso e sostenuto;
Che tra le varie attività sportive è diffusa la disciplina del mountain bike, veicolo di promozione
eco-compatibile;
Che nel territorio di Agropoli è presente l’area naturalistica di Trentova-Tresino, patrimonio
Unesco, attrezzata con sentieri e percorsi per le escursioni;
Che per questa pecularietà l’ Associazione “Trekking Cilento Agropoli”, con sede in Agropoli in
via Cannetiello 6, - Cf 90007820658-P.I. 04133160657 ha chiesto all’Amministrazione Comunale
con nota n. 001419 acquisita al protocollo dell’ Ente in data 19/01/2016 di realizzare la
manifestazione denominata “2° Trekking Nazionale Il Cammino della Costa Blu” – Agropoli 13,14
e 15 maggio 2016;
Che con DGC n 071 del 21/03/2016 l’Amministrazione di Agropoli ha aderito, patrocinato e
stabilito di sostenere la realizzazione dell’ evento “2° Trekking Nazionale Il Cammino della
Costa Blu” – Agropoli 13,14 e 15 maggio 2016” ;

VISTA:


la richiesta di contributo di € 3000,00 pervenuta in data 19/01/2016, acquisita al protocollo di
questo Ente n. 001419, da parte dell’ Associazione “Trekking Cilento Agropoli”, con sede in
Agropoli in via Cannetiello 6, - Cf 90007820658-P.I. 04133160657 - per la realizzazione dell’
iniziativa “2° Trekking Nazionale Il Cammino della Costa Blu” – Agropoli 13,14 e 15

maggio 2016”;
RITENUTO:
necessario impegnare la somma di € 3000,00 per lo svolgimento della suddetta manifestazione.
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VISTO


che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio
Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;



che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254
del 31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



che, quindi, l’Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs.
267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese
non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato dell’anno 2015, con
eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO
che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto
trattasi di un evento che si svolgerà il 13,14 e 15 Maggio 2016;

VERIFICATA
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 3000,00 sul cap. 1159 del Bilancio Pluriennale
anni 2015-2017, annualità 2016;

CONSIDERATO
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa
avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la
propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che il contributo è concesso nell’anno 2016;

VISTO CHE il cronoprogramma è il seguente:

capitolo

Spesa su annualità

2016
Trekking Cilento Agropoli

1159
€ 3000,00

Esigibilità

2017

2018

0,00

0,00

2016

2017

2018

Luglio 2016

VISTI
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di
Contabilità il Decreto Sindacale 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.
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CONSIDERATO
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

Visto il T.U.E.L..
Viste le ulteriori norme in merito.

PROPONE DI DETERMINARE
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
IMPEGNARE la somma di € 3000,00 quale contributo alle spese dell’ Associazione “Trekking Cilento
Agropoli”, con sede in Agropoli in via Cannetiello 6, - Cf 90007820658-P.I. 04133160657 - dovrà
sostenere per la realizzazione dell’ iniziativa “2° Trekking Nazionale Il Cammino della Costa Blu” –
Agropoli 13,14 e 15 maggio 2016”;;
STABILIRE che la liquidazione avverrà sulla base del rendiconto delle spese che dovranno essere
computate e dichiarate utilizzando il format allegato;
IMPUTARE

La somma di € 3000,00 sul cap.1159 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017
annualità 2016, esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:
capitolo

Spesa su annualità

2016
Trekking Cilento

1159

Agropoli

€ 3000,00

Esigibilità

2017

2018

0,00

0,00

2016

2017

2018

Luglio
2016

PUBBLICARE

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “sezione
amministrazione trasparente”;

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 5.02.01.04 Cap. PEG 1159, n° 803

Lì,

Il Ragioniere
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