
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

  N. 51 DEL 15/03/2023  

 REG.  GEN. N. 326 DEL 16/03/2023 

 

OGGETTO: impegno di spesa per servizio noleggio autobus con conducente per gita scolastica 

del 31 marzo 2023.  CIG Z053A616E4. 

Il Funzionario Responsabile 

Visti: 

 gli artt.107, 109 e 183 del D.lgs  18.8.2000 n.267; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 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; 

 l’art. 163, co. 3 e 5, del D. Lgs. 267/00;  

 il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

 il Decreto Sindacale n. 6/2023, prot. n. 2640 del 20/02/2023, di nomina dei Responsabili di 

Settori e Servizi;  

 la delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 approvativa del bilancio di previsione relativo all’anno 

2022 e pluriennale 2022/2024; 

 la legge n. 197 del 29/12/2022 che ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli enti locali; 

Dato atto che per il giorno 31 marzo è prevista una gita scolastica presso la base NATO di 

Capodichino; 

Atteso che lo scuolabus comunale mal si presta alle percorrenze su media/lunga distanza; 

Ritenuto necessario dover provvedere ad acquistare il servizio di cui all’oggetto assumendo relativo 

impegno di spesa in dodicesimi; 

Acquisito preventivo di spesa prot. n.3736 del 10/03/2023 della “Tiano Tour” di Della Ragione 

Ciro, appositamente interpellata per le vie brevi per il servizio di cui all’oggetto a rendersi nel 

giorno 31 marzo p.v. pari ad € 300,00 oltre IVA; 

Accertata la regolarità contributiva della anzidetta Società  con sede in Bacoli ( NA) alla via Papinio 

Stazio, giusto durc  prot. 3919 del 14/03/2023; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 Di affidare alla “Tiano Tour” di Della Ragione Ciro il servizio di noleggio autobus con 

conducente per il giorno 31 marzo p.v. alle condizioni e prezzo di cui al preventivo in narrativa 

richiamato. 

 Di impegnare, per la finalità a spesa complessiva, comprensiva di iva, di € 330,00 all’intervento 

04.06-1.03.02.00.001 cap. 1231/1 del corrente bilancio previsionale. 

 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 



 Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  NON  

RICORRENTE. 

 Di precisare, a norma dell’art. 163, comma 5 del vigente TUEL, che trattasi di spesa suscettibile 

di frazionamento in dodicesimi. 

 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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 

della scrivente. 

 Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

 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. 

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

del responsabile del presente procedimento. 

 Di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                             Il funzionario  Responsabile  

     F.to Ing. Antonio Ferrante                                                                                     F.to Avv. Ciro 

Pugliese 

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000. 

 

    Monte di Procida li _______________                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                           F.to Dott. Giovanni Padovano 
 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 16/03/2023 

 

                                                                                         

Il Messo Comunale 

                                                                                                       F.to Filiberto Emanato 

   

   

    

 


