
 

                COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 25  DEL 19/02/2021 

REG.  GEN. N.  193  DEL 25/02/2021 

 

Oggetto: Eventi Estivi 2020 - Palio Marinaro dell’Assunta Edizione 2020. Liquidazione ditta LA 

PLAYA SAS di Illiano Luigi e C. 

.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              

CIG: ZE22DEB46D 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso  
che l’Amministrazione del Comune di Monte di Procida con propria deliberazione di G.C. n. 71 del 

29/07/2020, in corso di pubblicazione, ha approvato un calendario di manifestazioni estive, a 

carattere culturali e di intrattenimento, dettando indirizzi al Responsabile del Settore XII circa 

l’organizzazione delle stesse, da effettuarsi in piena collaborazione con le associazioni locali che 

hanno proposto e promosso le iniziative in calendario, assegnando, conseguentemente,  allo stesso 

responsabile la somma di € 2.600, 00 quale budget massima da utilizzare per le sostenere le spese 

relative al materiale pubblicitario  e per manifestazioni  conseguentemente allo stesso da   circa ha 

dettato indirizzi circa le manifestazioni da svolgersi nel corso del periodo estivo 2020; 

   Vista la determina d’impegno di spesa n. 129 del 06/08/2020 REG. GEN N. 678 del 07/08/2020 

per la fornitura del servizio catering della  ditta LA PLAYA SAS di Illiano Luigi e C. con sede 

legale alla via Inferno, n49, 80070 – Monte di Procida (NA) - C.F. P.I. 08285471218; 

 in occasione della manifestazione storico-sportiva (Palio Marinaro dell’Assunta- Trofeo delle 

Nereidi) gara agonistica di gozzi tipici montesi;  

 

Vista la fattura n. 1 del 4/02/2021 pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente in data 04/02/2021 

prot. 2138 di € 220,00 IVA INCLUSA;  

    

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria della fornitura, agli atti con prot.n. 2517 del 

11/02/2021. 

  

 Atteso che: 

- la stessa ditta presenta i requisiti soggettivi e professionali di legge, in quanto titolare di 

licenza di somministrazione di alimenti e bevande; 

- la ditta  – nel pieno rispetto delle normative vigenti per la prevenzione della diffusione del 

COVID – 19, ha regolarmente erogato il servizio;  

- per poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall’art. 

3 della legge n. 136/2010, preventivamente all’adozione dell’atto di liquidazione delle 

spettanze, per il servizio di catering reso, è stato acquisito agli atti dell’ente apposita 

comunicazione di attivazione/ esistenza di conto dedicato, da parte del titolare della ditta 

affidataria della fornitura 19/02/2021 Prot.n. 2946 ; 

 

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) della legge 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore 

della presente determinazione; 

 

 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. 1 del 01/02/2021 di nomina del Responsabile di Settore; 

- La delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2020 di approvazione di bilancio di previsione 2020-

2022; 

 

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; 

 

 

Ritenuto doversi provvedere in merito, 

                                                                                  DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di liquidare per la fornitura di servizio di catering la  locale ditta La Playa S.a.s. di Illiano Luigi e 

C., con sede legale alla Via Inferno, n° 49, 80070 – Monte di Procida (NA) C.F. P.I. 08285471218, 

di € 220,00 di cui  € 20,00 all’Erario IVA ai sensi dell’articolo 17 DPR 633/72. 

 

Di darsi atto che la spesa complessiva di € 220,00 cede   carico del Cap 1249 /1 05.02-

1.03.02.99.999 (Attività Culturali), gestione residui, giusta determina d’impegno n. 129 del 

06/08/2019. 

 

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D.L.gs 33/2013 (Decreto 

trasparenza) e dall’art.1, comma 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 D.L.gs 50/2016, in 

particolare di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013,33. 

 

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo 

previsto all’art 107 del D. Lgs. 267/00. 

                                                                                                                                    

 

  Il Responsabile del Settore XII 

                                                            Dr. Giovanni Marino    

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/00, 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_25/02/2021 

          

                           Il Messo Comunale  

Lubrano Giuseppina 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf

