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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 203 DEL 05/08/2022 

REG.  GEN. N.  787 DEL  10/08/2022 

                                                                                                                                                                       

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento service concerto musicale. CIG ZA2377237B  

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte 

di Procida. 
 
Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con 

decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022; 
 
L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022,  bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 20.06.2022 in corso di pubblicazione;  
 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021. 

 

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio su 

iniziativa del Responsabile di posizione organizzativa del Settore XII. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 04/07/2022 è stato approvato il 

programma degli eventi per l'anno 2022 con gli indirizzi agli uffici coinvolti nella gestione 

organizzativa; 

Evidenziato, in particolare, che la citata delibera di Giunta Comunale n. 89/2022 ha dato 

indirizzi ai settori coinvolti per l’adozione degli atti consequenziali ciascuno per quanto di 

competenza per la buona organizzazione degli eventi ricompresi nel calendario delle iniziative 

culturali inserite nel calendario, anche con riferimento all’utilizzo delle attrezzature comunali, 

dei canali istituzionali e degli spazi disponibili per le affissioni, ivi compresa la valutazione di 

forme di supporto alle associazioni per la realizzazione delle manifestazioni, tenuto conto delle 

difficoltà che le stesse hanno vissuto a causa della pandemia; 

Considerato che nel calendario degli eventi è inserito per il giorno 7 agosto 2022 ad 

Acquamorta il concerto-spettacolo dell'artista originario di Monte di Procida, Pino Scotto, 

esponente di spicco del mondo dell'hard rock, già leader dei Vanadium, gruppo di rilevanza 

internazionale nel genere heavy metal; 

Che nell'ambito dell'evento, al fine di assicurare l'efficacia delle attività programmate 

nell'organizzazione della manifestazione, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione, è 

necessario il noleggio di attrezzature e service audio-luci adeguati per la portata dell'evento e 

del genere musicale per il corretto svolgimento dello spettacolo; 

Vista la proposta di preventivo formalizzata dalla ditta J Service di Carannante Giovanni, 

piazzale Tecchio 45 Napoli, CF CRNGNN90C26F839Q P.Iva 08838911215, acquisita al 

protocollo generale dell'Ente al n. 12337/2022 nella quale si offre la fornitura del service 

richiesto dall'associazione; 
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Evidenziato che il citato preventivo, per evidente errore materiale nella stesura del documento, 

conteneva l'importo complessivo relativo anche ad altro evento per il quale, la rete delle 

associazioni locali, aveva chiesto la fornitura; 

Accertato per le vie brevi che l'importo per la fornitura del service peril concerto-spettacolo 

ammonta ad euro 3.800,00 (non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della 

Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 208/2015) e ricevendo in tal senso assicurazioni 

dal fornitore per la trasmissione della rettifica formale del preventivo in tempi brevissimi; 

Ritenuto, nelle more della precisazione, e data l'urgenza, di dover procedere all'affidamento ai 

sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al relativo impegno di 

spesa della somma di euro 2.400,00 sul capitolo 1285 cod. intervento 07.01-1.03.02.99.999 

per la fornitura del service audio-luci organizzativo per il concerto-spettacolo di Pino Scotto ad 

Acquamorta il 7 agosto 2022; 

Dato atto che con nota 12380/2022 l'associazione Ar.Tu. ribadisce di assumersi ogni 

responsabilità in merito all'organizzazione ed al rispetto delle normative in materia di Covid;  

Dato atto che, in merito alla regolarità contributiva, è agli atti dell'Ente al n. 10488/2022 del 

protocollo generale il Durc INPS_31066084 con scadenza 26/08/2022 dal quale si evince la 

regolarità contributiva del fornitore nei confronti dell'Inps; 

Acquisito il Codice identificativo di Gara per la tracciabilità dei flussi finanziari sulla piattaforma 

informatica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione CIG n.  ZA2377237B; 
 
Dato atto che per lo scrivente non sussistono situazioni che comportano conflitti di interesse, 

neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 

 

Ritenuto che la presente istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dell'atto finale; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il Regolamento sui controlli interni; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

di approvare la premessa narrativa che si intende qui riportata a formare parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

Di impegnare la somma di euro 3.800,00 sul capitolo 1285 cod. intervento 07.01-

1.03.02.99.999 per la fornitura del service audio-luci organizzativo per il concerto-spettacolo 

dell'artista Pino Scotto il 7 agosto ad Acquamorta; 

 

di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 

J Service di Carannante Giovanni, piazzale Tecchio 45 Napoli, CF CRNGNN90C26F839Q P.Iva 

08838911215, la fornitura del service audio-luci per l'organizzazione del concerto-spettacolo 

di Pino Scotto il 7 agosto 2022 ad Acquamorta; 

 

Di dare atto dell’assenza a proprio carico di situazioni che comportano conflitto di 

interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 
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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.Lgs. n. 97/2016 

sulla sezione “Trasparenza Amministrativa” del sito istituzionale dell'Ente. 
 
Di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. 
 
Di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo C. Scotto Lavina 

 

___________________________ 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni  Padovano 

 
____________________________________ 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 10/08/2022 

 

Giuseppina Lubrano 
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