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Marina Protetta Regno di Nettuno

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 03 DEL 30.01.2018
OggE~tto:- Pr <)getto "l.e AAMMPP Campane Un Mare di Cultura" - bilancio e
rE!rld icontazbne della nanifestazione
H :iirE'ttore f.f.
" Visto il Jecreto Mir isteriale del 27 dicembre 2007- GU n. 85 dell0-4-2008;
·• Visto il regolamento di 2secuzione ed organizzazione del 30.07.2009
GU n. 198
27.08.2:J09;
·• Visto il fJecreto Mir istro dell'Ambiente n. 74 dell0.04.2015;
" Visto le Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta
Campar 1?1la fina!izZ3ta alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016;
·• Visto la delibera n. l del 14.03.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)
Arturo f'araone di approvazione del Bilancio Previsionale 2017;
" Visto elle l'Ente P ·ovinciale per il Turismo ha comunicato che con delibera n. 78 del
24/09/~ 017, in os~ equio 2 quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Campania con
D.G.R. '' 213 del 18.04.2017, ha approvato un programma di attività promozionali volto
all'allargamento ::Iella stagione estiva 2017 ed ha appostato un importo pari ad € 71.000,00
(euro s ~ttantunorrila/00) per l'organizzazione di un press tour presso le aree marine
protettt: della Regione Campania da parte dell'Ente Area Marina Protetta "Regno di
Nettun<1'' nel mese di ottobre 2017.
" Visto la delibera n. 04 del 27.09.2017 c a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)
Arturo faraone di approvazione delle Variazioni di bilancio 2017;
" Visto la ·el azione E d il materiale prodotto - agli atti dell'ente relativa alle risultanze della
ma n ife~ tazione i n J: arola;
DETERr\ HNt\
Di appr )V are il se,~uente schema di bilancio riepilogativo delle spese sostenute per la
r2alìzzazione d·~lla manifestazione in oggetto:
Mandato di
pagamento
n.
65/17
64/17
l 77-78/17
f68/17

Somma
€

9.150,00
3.050,00
10.126,00

39.900,00

l

62-63/17
66/17
69/17
70/17
82-83/17
84/17
95-96/17

liquidata

8.800,00
1.900,00
665,01
878AO
1.389,44

600,00
750,00
349,80

ditta

Aigae
Ricchi srl
Benini Alessandra
Onlus
archeologica
La scogliera srl
Grimaldi srl
Kappa srl
Ricchi srl
lacono Caterina
Laeder srl
Di Palma Raffele
La torretta srl
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Marina l>rotetta Regno di Nettuno
Di pren i ere atto che sono state impegnate somme per € 81.526,00 e rendicontate spese

Effettivamente :;astenute per € 77 .558,65;
Di rendwe atto che la AMP ha anticipato l'intera cifra di € 77.558,65;
Di rend·>.re atto chE le spese di segreteria, progettazione ed organizzazione sono ricadute
r er intero in Cé po alla AM) e che 1ell'allegato schema riepilogativo sono riportate tutte le voci di

ws·:o sostenutt~ per ser·Jizi reali e forniture.
Il dir ttore f.f.
dott.
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Il PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO All'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DAL
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