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OGGETTO: Procedura pubblica di manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla 
organizzazione e gestione di Centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni, di cui al decreto della 
Presidenza del consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità, in data 25/06/2020, di destinazione e 
riparto dei fondi di cui all'art 105 del Decreto Legge n. 34 del 16 maggio 2020. Liquidazione servizio 
organizzazione e gestione del centro estivo 2020 alla Casetta Società Cooperativa Sociale Onlus.  
 

CIG: Z242EF9CF8 
 
 
 
Premesso che, con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità- 
adottato in data25/06/2020  - di destinazione e riparto dei fondi di cui all'art 105 del Decreto Legge n. 34 del 
16 maggio 2020 al Comune di Monte di Procida NA), sono state attribuite al Comune di Monte di Procida 
(NA) risorse economiche pari ad € 31.488,39, finalizzate, in primo luogo, a consentire il supporto e 
l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune 
beneficiario del finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati; 
Considerato che: 

- con determina n. 145 del 25/08/2020Reg. Gen. n. 708 del 25/08/2020 ad oggetto: “Procedura 
pubblica di manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla organizzazione 
e gestione di Centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni, di cui al decreto della Presidenza 
del consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità, in data 25/06/2020, di destinazione e 
riparto dei fondi di cui all'art 105 del Decreto Legge n. 34 del 16 maggio 2020. Presa d’atto ed 
approvazione verbale di ricognizione delle istanze di manifestazione di interesse per l’organizzazione 
e gestione dei centri estivi anno 2020”, tra l’altro è stato assunto formale impegno di spesa di € 
31.488,39, carico del Cap. 1403/5 del Cod. 12.05-1.03.02.99.999 del corrente bilancio 2020;  

- con determina n.195 del 13/11/2020 Reg. Gen. 950 del 08/11/2020, ad oggetto: “Procedura 
pubblica di manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione e 
gestione di Centri estivi per bambine/i ragazze/I dai 3 ai 14 anni, di cui al decreto della Presidenza del 
consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità, in data 25/06/2020, di destinazione e 
riparto dei fondi di cui all’art.105 del Decreto Legge n.34 del 16 maggio 2020. Presa d’atto 
rendicontazione centri estivi anno 2020 da parte degli operatori accreditati assunzione degli atti 
consequenziali”, è stato preso atto delle rendicontazioni da parte degli operatori economici 
accreditati all’organizzazione e gestione dei centri estivi per minori – adolescenti residenti sul 
territorio comunale, ed acquisiti i rispettivi Codici Identificativi Gara, per le somme riconosciute a 
ciascun operatore;  

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 51/FE del 20/11/2020, pervenuta al protocollo generale dell’Ente in 
data 22/11/2020 agli atti con prot. 15716 di €. 1.560,00, omnicomprensivi, emessa dalla La Casetta Società 
Cooperativa Sociale Onlus P.IVA IT06118581211 –con sede in Bacoli alla Via Della Shoah, n.31, Cap 80070 
Dato atto che le prestazioni, di cui in fattura, sono state regolarmente rese da parte dell’operatore 
economico innanzi richiamato, come da attestazione e rendicontazione delle presenze degli utenti, agli atti 
con relazione prot. n. 14583 del 27/10/2020, prodotta dalla Cooperativa incaricata e recepita con la 
determinazione n. 195/2020, innanzi citata; 



Atteso, pertanto, potersi procedere alla conseguente liquidazione all’operatore economico in determina 
dell’importo complessivo di € 1.560,00 omnicomprensivo;  
Vista la regolarità contributiva resa dal soggetto economico con propria dichiarazione, agli atti con protocollo 
n. 15282 del 11/11/2020,  
Acquisita agli atti la dichiarazione di conto dedicato prot. n. 15428 del 13/11/2020, e corrispondente CIG: 
Z242EF9CF8;  
Visti:  
- gli Artt. 107, 109, 184, 192 del D.L.gs n.267/2000;  
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni;  
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 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. 24 del 10/11/2020 di nomina del Responsabile di Settore;  
Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU Serie Generale n.180 
del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che proroga, inoltre, il termine di approvazione dei bilanci di 
previsione 2020 degli Enti Locali;  
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;  
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;  
Atteso, quindi, doversi provvedere in merito,  

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2. di liquidare la fattura elettronica n. 51/FE del 20/11/2020, pervenuta al protocollo generale dell’Ente 
in data 22/11/2020 agli atti con prot. 15716 di €. 1.560,00 omnicomprensivi (di cui € 60,00 quale IVA 
al 4% da versare direttamente all’erario con procedura di scissione dei pagamenti)  emessa dalla La 
Casetta Società Cooperativa Sociale Onlus - P.IVA IT06118581211 – C.F.06118581211 con sede in 
Bacoli  alla Via Della SHOAH, n. 31, Cap 80070, per l’organizzazione e la gestione di uno dei centri 
estivi per minori / adolescenti residenti nel territorio comunale di Monte di Procida (NA), svolti nel 
periodo ricompreso dal 20/08/ al 31/09/2020. 

3. Di dare atto: 

a.  che Il Codice Identificativo Gara risulta per detta prestazione acquisito col n. CIG: Z242EF9CF8;  

b.  che il Responsabile del procedimento ex legge n. 241 del 7.8.1990 resta confermato nel 
responsabile Settore XII;  

c. che la spesa complessiva di € 1.560.00 cede a carico del Cap. 1403/5 del Cod. 12.05-1.03.02.99.999 
del corrente bilancio 2020, giusta determinazione di impegno di spesa n. 145 del 25/08/2020- Reg. 
Gen. n. 708 del 25/08/2020.  

4. Di dare atto che, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero delle pari opportunità e della 
famiglia, è stata monitorata la spesa in determina.   

5. Di trasmettere la seguente determinazione, alla Servizio di Segreteria ed al Servizio Finanziario, per 
gli atti di competenza, ed al Sindaco, per i controlli previsti dal D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).  

 
Il Responsabile del Settore XII  

                                                                                                                                                   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  
                                                                                                                                Dr. Giovanni Marino  

 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/11/2020  
 

Il Messo Comunale  
Francesco Della Ragione 


