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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 242 DEL 22/09/2022 

REG. GEN. N. 940 DEL 23 /09 /2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento concerto jazz per eventi in memoria del poeta Michele Sovente. 

CIG: Z5037DC90B   

 

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 e con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 

16.09.2022; 

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 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 

 

Premesso che con determina n. 211/2022 del Settore XII è stato approvato il programma di 

massima della due-giorni celebrativa della figura di Michele Sovente così come stabilito dal Tavolo 

Sovente istituito ex delibera di Giunta Comunale n. 27/2021, per i giorni 24 e 25 settembre 2022, 

con assunzione di prenotazione dell'impegno di spesa per la somma di euro 17.605,25 sul 

capitolo 1285 codice di intervento 07.01-1.03.02.99.999 del vigente bilancio di esercizio, 

rinviando a successivi atti l'individuazione dei fornitori e la conseguente acquisizione dei codici 

identificativi di gara finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Dato atto che per realizzare il programma de quo è necessario provvedere all'organizzazione di 

un concerto in Largo 7 Luglio con performance musicali di Jazz; 
 
Evidenziato che è stato acquisito al prot. 14408/2022 il preventivo di spesa della Antonio 

Onorato Newpolitan Jazz Quartet, p.iva 07466021214 c.f. NRTNTN64A13A374R, Torre del Greco 

(NA), per la realizzazione di un concerto di jazz newpolitan in data 25 settembre 2022 in Largo 7 

Luglio a Monte di Procida al prezzo di euro 3.000,00 ominicomprensivi; 
 
Acquisito il Codice Identificativo di Gara sulla piattaforma dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione 

n. Z5037DC90B ai fini del tracciamento dei flussi finanziari; 
 
Riscontrata la posizione contributiva del fornitore attraverso la richiesta sulla piattaforma 

informatica dell'Inps dalla quale non risulta effettuabile  l'acquisizione del DURC in quanto la 

posizione non è rilevabile; 
 
Ritenuto pertanto di affidare al gruppo denominato Antonio Onorato Quartet la realizzazione del 

concerto di musica jazz in data 25 settembre 2022 in Largo 7 Luglio al prezzo di euro 3.000,00 

omnicomprensivi; 
 
Considerato che data la natura della fornitura in argomento, si può procedere all’affidamento 

diretto in quanto equiparabile a prestazione di opera professionale di tipo artistico e, in quanto 
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tale, per il suo carattere di infungibilità, risulta inidonea ad essere oggetto di procedure 

comparative; 

 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 

190/2012, lo scrivente attesta la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nel presente procedimento; 

 

Visti: 

 gli artt. 107, 109, 183, 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; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., al gruppo musicale 

Antonio Onorato Newpolitan Jazz Quartet, p.iva 07466021214 c.f. NRTNTN64A13A374R, Torre 

del Greco (NA), la realizzazione di un concerto di jazz newpolitan in data 25 settembre 2022 in 

Largo 7 Luglio a Monte di Procida al prezzo di euro 3.000,00 ominicomprensivi;; 
 
di richiamare la prenotazione di impegno di spesa assunto con determina n. 211/2022 del 

Settore XII sul capitolo 1285 codice di intervento 07.01-1.03.02.99.999 del vigente bilancio di 

esercizio; 
 
di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG  

Z5037DC90B; 

 

di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti 

dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, 

della L. n. 190/2012; 

 

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; 

 

di individuare quale responsabile del procedimento il titolare del Settore XII; 

 

di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
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Il Responsabile del Settore XII 

dott. Antimo C. Scotto Lavina   

      

____________________________ 

  

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 

dott. Giovanni Padovano  

 

_______________________________ 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/09/2022 

          

 

Il Messo Comunale  

Salvatore Barone 
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