DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO,PROMOZIONE,EVENTI,CULTURA
SETTORE TURISMO
N.260 del 21/06/2016

Reg. Gen. N.857 del 21/06/2016

OGGETTO: Associazione HAWKS ARCIERI DI AGROPOLI
 Impegno di spesa contributo annuale
PREMESSO:
Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere
i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione.
Che attenzione particolare è data al turismo ambientale legato alla natura e agli sport all’aria aperta.
Che il luogo privilegiato è l’area naturalistica di Trentova Tresino.
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali e sportive in
quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione in particolare per i giovani.
Che tra le varie attività si propone la disciplina del tiro con l’arco, veicolo di promozione turistica ecocompatibile.
Che luogo privilegiato dove poter svolgere sport all’aria aperta è l’area naturalistica di Trentova Tresino.
Che il Comune di Agropoli da maggio 2014 ha attivato il Centro Visite di Trentova – Tresino e del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e Alburni, il quale svolge un ruolo prezioso per la fruizione dell’area
e offre un punto di riferimento per le associazioni e gli appassionati della disciplina del tiro con l’arco.
Che le attività e le iniziative promosse dall’ Associazione Hawks Arcieri di Agropoli sono rivolte a far
conoscere lo sport del tiro con l’arco e nello stesso tempo a far conoscere il Centro Visite Trentova-Tresino
ai turisti .
Che l’ Amministrazione Comunale ha deciso di patrocinare e contribuire allo svolgimento delle attività
svolte dalla detta Associazione quale mezzo di attrattiva turistica e sportiva.
VISTA:
la richiesta di contributo di € 3000,00 pervenuta in data 11/02/2016, acquisita al protocollo di questo Ente
n. 003793, da parte di Malandrino Francesca in qualità di presidente dell’ Ass. Hawks Arcieri di
Agropoli con sede in Agropoli in via Piano Lauro- CF/PI 90022840657 - quale contributo per
l’organizzazione del Primo Campionato Nazionale Tiro con l’arco-Città di Agropoli;
RITENUTO:
necessario impegnare la somma di € 3000,00 per lo svolgimento della suddetta attività.
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VISTO


che con DCC n. 29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio
Pluriennale anni 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2016-2018;

VERIFICATA
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 3000,00 sul cap. 1275 del Bilancio Pluriennale
anni 2016-2018, annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016;

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
Ass. HAWKS

1275
€ 3000,00

Esigibilità

2017

2018

0,00

0,00

2016

2017

2018

Settembre 2016

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di
Contabilità
L’atto acquisito al protocollo dell’Ente con numero 12448 del 12/05/216 con il quale è stata
attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi ricompresi nelle Aree :
al sig. Biagio Motta , cat. D, Area entrate tributarie, extratributarie turismo, promozione eventi,
cultura;

Visto il T.U.E.L..

Viste le ulteriori norme in merito.
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.
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DETERMINA
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 annuo per le spese da sostenere dalla Ass. Hawks
Arcieri di Agropoli con sede in Agropoli in via Piano Lauro- CF/PI 90022840657
- quale
contributo per le attività annuali 2016 e per l’organizzazione del Primo Campionato Nazionale Tiro con
l’arco-Città di Agropoli;

;
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.1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018
annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016, esigibile sulla base del
seguente cronoprogramma:
capitolo

Spesa su annualità

2016
Ass. HAWKS

1275
€ 3000,00

Esigibilità

2017

2018

0,00

0,00

2016

2017

2018

Settembre
2016

PUBBLICARE
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “sezione
TRASMETTERE amministrazione trasparente”;
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 1.04.03.99 Cap. PEG 1275.00, n° 889

Lì,

Il Ragioniere
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