
               

                  COMUNE  DI  MONTE DI   PROCIDA 

         Città Metropolitana di Napoli 

                                                                                        XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  69 del 27/03/2020 

REG.  GEN. N.  322 del 30.3.2020 

 
OGGETTO:  Emergenza COVID-19. Intervento straordinario per n. 15 nuclei familiari svantaggiati                                                             

in difficoltà. Rettifica determina n. 66 del 26/03/2020 di Liquidazione. 
  
 

 
 
Premesso che con determinazione n. 68 è stata rettificata la determinazione n. 65 del 26.03.2020 Reg. 

Gen. n. 315 del 26/03/2020, nella sola parte riguardante l’impegno di spesa erroneamente assunto per €. 
2.400,00, anziché correttamente per 3.300,00 a carico del corrente bilancio previsionale al Cap.1403/4 - 
Cod.12.05-1.04.02.05.999, per l’erogazione dI contributi a n. 15 nuclei familiari individuati con apposito 
elenco allegato; 

Ritenuto necessario doversi procedere, conseguentemente, a rettificare la determinazione n. 66 del 
26.03.2020 Reg. Gen. n. 319 del 26/03/2020 di liquidazione di detti contributi, nella sola parte riguardante 
la somma erroneamente posta in liquidazione di 2.400,00, anziché correttamente € 3.300,00; 

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 
presente determinazione;  
Visti:  

- Il D.Lgs n.267/2000; 
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 

118/2011), 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n.5 del 21/05/2019; 
- l'art. 107 del decreto “Cura Italia” D.L. del 17 marzo, n. 18, che differisce ii termini di approvazione 

dei  bilanci previsione degli enti locali al 31 maggio 2020; 
- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3, del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 

stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 
- Ritenuto dover provvedere in merito, 

DETERMINA 
- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- Di rettificare la determinazione n. 66 del 26.03.2020 Reg. Gen. n. 319 del 26/03/2020, nella sola 

parte riguardante la somma erroneamente posta in liquidazione di € 2.400,00 anziché 
correttamente di € 3.300,00 cedente a carico del corrente bilancio previsionale al Cap.1403/4 - 
Cod.12.05-1.04.02.05.999, finalizzato all’erogazione di contributi a n.15 nuclei familiari individuati 
con apposito elenco allegato; 

- Di dare atto, pertanto: 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document


- che l’importo come correttamente rettificato di €.3.300,00, cede a carico del corrente bilancio 
previsionale al Cap1403/4 Codice 12.05-1.04.02.05.999, giusta determina di impegno n. 65 dl 
26/03/2020, come rettificata dalla determinazione n. 68 del 27/03/2020; 

- che l’elenco, come rettificato, sarà trasmesso separatamente al solo Servizio Finanziario (per motivi 
di privacy e tutela dei dati personali) in quanto contenente dati anagrafici, fiscali e bancari dei 
rappresentanti dei nuclei familiari destinatari dei contributi in determina; 

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs n.97/2016 sulla 
sezione “Trasparenza” del sito istituzionali dell’Ente; 

- Di trasmettere il presente atto, al Sindaco per la competente azione di controllo, di cui al D.lgs. 
267/00 ed al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

                                                                                           Il Responsabile del XII Settore 
                                                                                       Firmata digitalmente 
                                                                                         Antonio Capuano 

 
 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmata digitalmente 
dr.ssa Michela Di Colandrea 

 
 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 30.3.2020 

Il Messo Comunale  
 Francesco Prisco  

 


