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DETERMINAZIONE N. 96  DEL 02 /12/2022                     REG. GEN. N.1282  DEL   07/12/2022 

OGGETTO: Progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2021 - 2022” (approvato con  
Delibera di G.C. n. 122 del 22/10/2019 e ammesso a finanziamento con determinazione  
dirigenziale n° 8777 del 29/11/2019, della Città Metropolitana di Napoli, e successiva  
proroga). Progetto Apecultura voce e.10 quadro economico.. Liquidazione spesa. CIG: 

Z9B3852EEF.  

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

RICHIAMATA la Determina del XII Settore n. 242 del 10/12/2019, REG. GEN. n. 1258 del 13/12/2019 con  
la quale:  
- si recepiva il progetto esecutivo “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020 e  
relativi atti ed adempimenti” Approvato con Delibera di G.C. n. 122 del 22/10/2019 ammesso a  
finanziamento con determinazione dirigenziale n° 8777 del 29/11/2019, della Città Metropolitana di Napoli  
in uno al cronoprogramma delle iniziative e corrispondente quadro economico, come approvato con il  
deliberato innanzi riportato;   
- si impegnava la somma di € 35.000,00, per l’anno 2019 al Cap. 1249/4 del Cod. 05.02.-1.03.02.99.999 del  
corrente Bilancio Previsionale 2019-2021.  

CONSIDERATO che:   
- il progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020” è stato avviato a dicembre  
2019 ed a seguito dell’emergenza Covid ha subito rallentamenti e sospensioni delle attività previste nel corso 
del  2020;   
- perdurando lo stato di emergenza sanitaria, la Città Metropolitana di Napoli con Deliberazione  
Dirigenziale n. 4469 del 01/06/2022 ed in applicazione della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 88 del  
23/05/2022 ha consentito, agli enti beneficiari del finanziamento, una ulteriore riprogrammazione delle  
attività non realizzate da concludersi entro il 31/10/2022;  
- il Comune ha provveduto alla necessaria rimodulazione come da Delibera di Giunta Comunale n. 97 del  
29/07/2022, trasmessa alla Città Metropolitana in data 02/08/2022, prot. 12107 e successiva integrazione  
prot. 12425 del 08/08/2022;  
- la Città Metropolitana di Napoli ha accolto l’istanza del Comune di Monte di Procida con determinazione  
dirigenziale trasmessa al prot. comunale n. 12830 del 18/08/2022.  

VISTA la propria precedente determinazione n. 69 del 26/10/2022, reg. gen. n. 1089 del 27/10/2022 di  
affidamento diretto del servizio inerente lo svolgimento del “Progetto Apecultura” voce e.10 del quadro 
economico: gettone di presenza in qualità di relatore nell’ambito del progetto Apecultura relativo 
all’appuntamento del 27/10/2022, all’operatore economico Domenico Borrelli  C.F. BRRDNC79E07F839U, 
p.iva 08429021218, per l’importo di € 800,00 (ottocento/00) omnicomprensivi. 

VERIFICATO che il suddetto operatore economico ha trasmesso ricevuta di prestazione per il pagamento del 
servizio svolto, fattura n. 25/FE del 22/11/2022, acquisita al protocollo generale del Comune al n.18654 del  
22/11/2022, per un importo complessivo di 800,00 euro (ottocento/00) omnicomprensivi. 

ACCERTATO che la copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa giusta determina n. 69/2022 
reg. gen. 1083 del 27/10/2022, al  capitolo n. 1249-4 intervento codice n. 05.02-1.03.02.99.999 del corrente 
esercizio finanziario.  

CONSTATATO che la fornitura del servizio di relatore per Progetto Apecultura del 27/10/2022 è stata 
effettuata conformemente agli accordi intercorsi. 

PRESO ATTO che il Sig. Borrelli Domenico, C.F. BRRDNC79E07F839U, p.iva 08429021218, ha 
dichiarato, con nota prot. 16658 del 18/10/2022, la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di 
relatore nell’ambito del progetto “Nostoi – Apecultura” inoltrando contestualmente la seguente 
documentazione: 



 - dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/206 

 - comunicazione conto corrente dedicato  

- autocertificazione esenzione DURC. 
 

VISTI   

- gli Artt. 107, 109, 184 e 192 del D.Lgs n.267/2000;   

- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;   
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 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. 17/2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi.   

VISTE, con riferimento al bilancio:  
- la Delibera di C.C. n. 6 del 26/04/2022 di approvazione del rendiconto di esercizio 2021; - la Delibera C.C. 
n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale  2022/2024;  
- la propria richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022, prot. 7756 del  18/05/2022, 
per l’utilizzo delle somme accantonate nell’avanzo vincolato inerenti il progetto “Nostoi” di  cui al capitolo 
1249/4, € 20.999,21; 

- la Delibera di C.C. n. 35 del 29/07/2022 di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge  
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della  
presente determinazione.  

ATTESO che ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012 la sottoscritta  
assicura la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto sul quale esprime parere  
tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

D E T E R M I N A  

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.   

DI LIQUIDARE all’affidatario del servizio Domenico Borrelli l’importo complessivo di € 800,00 
(ottocento/00) sulla fattura n.25/FE del 22/11/2022, acquisita agli atti con prot. 18654 del  22/11/2022. 

DI IMPUTARE la spesa al capitolo n. 1249-4 intervento codice n. 05.02-1.03.02.99.999 del corrente  
esercizio finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa giusta determina n. 69  
del 26/10/2022, reg. gen. n. 1089 del 27/10/2022.   

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D.Lgs 33/2013 (“Decreto  
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 D.Lgs 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, n. 33.  

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.    
 

Il Responsabile XIII Settore  

    F.to Bibiana arch. 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  

   F.to  Giovanni dott. Padovano  

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 07/12/2022 
 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano 


