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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 18 del  22-09-2020
 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE "UNA TERRA CHIAMATA MOLISE4" – LIQUIDAZIONE.

 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

-             l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 attribuiscono al Comune la responsabilità di
promuovere adeguatamente lo sviluppo economico del proprio territorio,
valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive;
-              ai Comuni competono, inoltre, le funzioni amministrative in materia di
promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale;
 

Ritenuto che per promuovere il territorio di Castelpizzuto dal punto di vista materiale ed
immateriale nell’intento di portare alla conoscenza del grande pubblico questa area
geografica, il borgo ed i siti circostanti, può essere utile la realizzazione della quarta
serie di una docu-fiction che trova la sua collocazione fisica in web in cui emergano i
punti di forza del territorio e determinare incoming per colpire favorevolmente il turista e
invogliarlo a visitare la città, incrementando l’afflusso turistico sul territorio;
 
Richiamata la determina del servizio n. 31 del 31.12.2019 avente ad oggetto
“Realizzazione progetto di promozione territoriale <una 4="" chiamata="" molise=""
terra=""> – impegno di spesa”, con la quale è stata impegnata la cifra di € 732,00 per la
causa innanzi descritta in favore dell’associazione culturale “Il villaggio della Cultura”
con sede in via Cavour, 42 - Campobasso;
 
Richiamata la richiesta di liquidazione per le riprese effettuate in paese il giorno
25.08.2020 per l’inserimento nella docu-fiction “Una terra chiamata Molise 4“–
partenariato Bando Regionale Turismo è Cultura 2020, assunta al protocollo dell’Ente
con numero 2341 del 16/09/2020;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.07.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di competenza del Servizio;
 
Visto il D Lgs n° 267 del 18.08.2000;
 
Visto il DLgs n° 118 del 30.06.2011;
 
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità;

 
D E T E R M I N A

 
1)     Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2)     Di liquidare e pagare la somma di € 732,00 a favore dell’associazione culturale
“Il villaggio della Cultura”, con imputazione al Cap. 2165 del corrente Bilancio di
previsione 2020/2022, gestione residui.
3)     La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata
all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

 

 
 
 



 
 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 22-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 22-09-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 22-09-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


