DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA
SETTORE TURISMO
N.515 DEL 19/12/2016

Reg. Gen. N. 3094 del 23/12/2016
OGGETTO: Natale 2016 – Contributi per manifestazioni legate alla tradizione natalizia

- Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO
Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più
riconosciuta come una città viva tutto l’anno;
CHE ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del territorio visto che il
turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo
sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ;
Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per
accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro
destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di
incoming;
Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile
per tutti, 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. n. 271 del 17/10/2016 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per la
programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2016;
Che con Delibera di Giunta comunale n. 284 del 21.11.2016 è stato approvato il cartellone delle
manifestazioni relative al Natale 2016 , nel quale rientrano anche le iniziative di cui all’allegato elenco;
Considerato
le richieste di contributo in cartellone di € 3.780,00 totali come da elenco allegato;
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio 2016;

Visto il Decreto n. prot. 12448 del 12/05/2016 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.
PRESO ATTO
Che alla spesa per un totale di € 3.780,00 si può far fronte con fondi sui capitoli PEG 1275.05 e 1275 del
Bilancio 2016.
VERIFICATA
la disponibilità finanziaria sul cap. 1275.05 e sul cap. 1275 del bilancio 2016.
CONSIDERATO
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria,

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
CIG

Fornitore

Codice
di
Bilancio

capitolo

Spesa su annualità

2016
Contributi
manifestazioni
Natale 2016

………..

1275.05
1275

2017

1200,00
2580,00

2018

Esigibilità

2016

2017

2018

X
X

Visto
il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l’assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della Città di Agropoli,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.12.2016.
Viste le ulteriori norme in merito.
DETERMINA

1 La Premessa

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

2 Impegnare

La somma di € 3.780,00 totali quale contributo alle spese da sostenere dalle
associazioni presenti nel cartellone eventi Natale 2016 come da elenco allegato alla
presente determinazione;

3 Stabilire

Che la liquidazione avverrà sulla base del rendiconto delle spese che dovranno essere
computate e dichiarate ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale.

4 Imputare

La somma di € 3780,00 sui cap. 1275.05 per € 1200,00 e 1275 per € 2580,00 del
Bilancio Pluriennali 2016-2018 annualità 2017 approvato con DCC n. 29 del
06.06.2016, esigibile sulla base del seguente cronogramma:

Fornitore

Codice di capitolo
Bilancio

Spesa su annualità

2016
Contributi
manifestazioni
Natale 2016

5 Pubblicare

………..

1275.05
1275

Esigibilità

2017 2018 2016 2017 2018

1200,00
2580,00

X
X

Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione
Amministrazione trasparente;

6 Trasmettere

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
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

n. prot. e data
n.027820 del
25/10/2016
n. 025078 del
29/09/2016
31514 del
29/11/2016
n. 027917 del
26/10/2016
n. 027763 del
25/10/2016
n. 028102 del
28/10/2016

Elenco eventi Natale 2016 -CONTRIBUTI
Nome Associazione che cura
Titolo evento
l'evento
Importo lordo
Natale in danza
Concerto note
classiche di Natale

ASD Ballet Art Studio di Paestum

€

300,00

Ass.musicale Ernesto Cavallini

€

1.200,00

C’era una volta……
Festa natalizia per
bambini

Ateneo Danza di Agropoli

€

300,00

Ass. musicale Silesia

€

480,00

Arie di Natale
Un sorriso sotto l’
albero

Armonie Dissonanti

€

1000,00

Forum dei Giovani di Agropoli

€

500,00

€

3780,00

