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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 249 DEL 23/09/2022 

REG. GEN. N. 949 DEL 29 /09 /2022 

 

OGGETTO: Liquidazione in favore di La Casetta per l’organizzazione e la gestione  del 

Campo estivo 7-14 anni. CIG: Z753704B05 

 

 

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 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

PREMESSO CHE questa Amministrazione, in continuità con le annualità precedenti intende 

aumentare l’offerta dei servizi educativi rivolti ai minori nati dal 2008 al 2015 e sostenere le 

famiglie che avranno la necessità di utilizzare detti  servizi nel periodo di sospensione estiva 

delle attività scolastiche/educative e nello specifico  per il  periodo che va da luglio alle prime 

settimane di agosto . 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 152 del 01/07/2022 RG 614/2022 avente ad 

oggetto “Approvazione Avviso pubblico e modello di domanda di partecipazione al  campo estivo 

rivolto a bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2015. Impegno di Spesa. ”; 

 

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara per il tracciamento dei flussi finanziari attraverso la 

piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale  CIG : Z753704B05 

 

VISTA la fattura n. 29/FE del 21/09/2022 per un importo complessivo di € 450,00 pervenuta al 

protocollo dell’ente in data 23/09/2022 con prot. n. 14523;   

 

ACCERTATI 

- la regolare fornitura del servizio; 

- la regolarità contributiva (DURC) Prot.INPS_32008619 con scadenza validità il 03/11/2022 

agli atti con prot. n. 14492 del 22/09/2022; 
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VISTI: 

•    la legge 241/90; 

•    il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

•    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; 

 

DETERMINA 

 

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

integralmente riportata;  

 

 

- di  liquidare la somma complessiva di € 450,00 a carico del Cap. 1403/5 Int. 12.05-

1.03.02.99.999 - corrente bilancio di previsione 2022-2024; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

istituzionale del Comune di Monte di Procida; 

 

- 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. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore XII  

Dott. Antimo Ciro 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 l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022 

Il Messo Comunale Filiberto Emanato 


