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DETERMINAZIONE N. 61 DEL 20/09/2021                 REG. GEN. N. 882  DEL  20/09/2021  

 
 

 

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA CROCE ROSSA ITALIANA, 

COMITATO DI NAPOLI E COMUNE DI MONTE DI PROCIDA.  

RETTIFICA Det. n. 49 del 11/08/2021, reg. gen. 789 del 13/08/2021 - Assegnazione ormeggio 

per servizio di pubblica utilità e pubblico interesse - impegno di spesa. CIG: ZD5331A1F4. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

CON RIFERIMENTO alla propria determinazione n. 49 del 11/08/2021, reg. gen. 789 del 13/08/2021, 

qui richiamata integralmente, con la quale, per le finalità di cui all’oggetto, si assegnava un 

ormeggio alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Napoli – Organizzazione di Volontariato con 

sede a San Giovanni a Teduccio, 45 - 801469 Napoli - P.IVA: 07645421210 – situato nel campo boe 

allestito a seguito di CDM 28/2021, inerente i servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse 

(emergenza sanitaria, soccorso in mare, servizio protezione civile, noleggio gommoni), impegnando 

la somma complessiva di euro 3.000,00, nelle risorse assegnate al Servizio Demanio con delibera di 

C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2021 e 

pluriennale  2021/2023, intervento 1.05-01.03.02.15.999, capitolo n. 1322-3;  

 

ACCERTATO che tale servizio, impropriamente definito come “contributo”, a tutti gli effetti si 

configura come servizio di pubblica utilità e di pubblico interesse, e pertanto va acquisito il relativo 

CIG; 
 

 

ATTESO doversi procedere alla RETTIFICA della propria determinazione n. 49 del 11/08/2021, reg. 

gen. 789 del 13/08/2021 – confermando l’impegno assunto per l’affidamento del servizio pubblica 

utilità e di pubblico interesse, per l’importo complessivo di euro 3.000,00, nelle risorse assegnate al 

Servizio Demanio con delibera di C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di 

previsione relativo all’anno 2021 e pluriennale  2021/2023, da imputarsi all’intervento 1.05-

01.03.02.15.999, capitolo n. 1322-3 – eliminando ogni riferimento alla parola “contributo” e 

sostituendo la stessa con “servizio di pubblica utilità e di pubblico interesse” ed acquisendo il 

relativo CIG: ZD5331A1F4; 
 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;  

- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione   

per l’anno 2021;  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021 di Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021/2023; 

- il Decreto Sindacale n. 9/2021 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;     
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D E T E R M I N A 
 

di APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

di RETTIFICARE la propria determinazione n. 49 del 11/08/2021, reg. gen. 789 del 13/08/2021 - 

confermando l’impegno assunto per l’affidamento del servizio pubblica utilità e di pubblico 

interesse, per l’importo complessiva di euro 3.000,00, nelle risorse assegnate al Servizio Demanio 

con delibera di C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione relativo 

all’anno 2021 e pluriennale  2021/2023, da imputarsi all’intervento 1.05-01.03.02.15.999, capitolo 

n. 1322-3 - come segue: 

 SOSTITUENDO la dicitura “contributo” con “servizio di pubblica utilità e pubblico interesse”; 

 ASSUMENDO per tale servizio di pubblica utilità e di pubblico interesse il CIG: 

ZD5331A1F4; 
 

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 
 

di TRASMETTERE copia del presente atto: 

 alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Napoli – Organizzazione di Volontariato con sede a 

San Giovanni a Teduccio, 45 - 801469 Napoli, per opportuna conoscenza; 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 al Settore V - Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

Il Responsabile XIII Settore 

                          Arch. Bibiana Schiano di Cola 

 

 

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

dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20/09/2021 

 

Il Messo Comunale  

Lubrano Giuseppina 

 


