
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
                                     Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE I 

DETERMINAZIONE 

N. 53 DEL 17.03.2023 

                                                              Reg. Gen. 334 del 20.03.2023 

 

 

OGGETTO: Rimborso competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell’Interno 
 

Visto il provvedimento Sindacale n. 22 del 01/12/2022.  

Vista la delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

relativo all’anno 2022 e pluriennale 2022/2024; 

Vista la Legge 197 del 29.12.2022 , art.1 c. 175, che ha differito al 30.04.2023 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali e pertanto 

contestualmente è stato prorogato l’esercizio provvisorio al 30/04/2023; 

Visto l’art. 163 c. 3 che autorizza l’esercizio provvisorio; 

Vista la nota  presentata dal Ministero dell’Interno, assunta al protocollo di questo Ente al n. 3346  

del 03.03.2023 dalla quale si evince che la Dott.ssa Leondina Baron ha svolto reggenza continuativa 

nel seguente periodo: dal 15.03.2018 al 21.03.2018 per un importo di € 1.108,26; 

Considerato che il Comune di Monte di Procida è tenuto alla restituzione di quanto sopra ai sensi 

degli artt. 19, comma 8, del DPR n. 465 del 1997 e 101, comma 2, del decr. leg. N. 267/2000. 

Ritenuto pertanto necessario procedere al suddetto rimborso al Ministero dell’Interno; 

Visto il  D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte: 

 

DI RIMBORSARE la somma complessiva di  € 1.108,26 in favore del Ministero dell’Interno 

tramite versamento di girofondo a valere sul capo 14, capitolo 2442, articolo 5 del bilancio dello 

Stato, albo segretari comunali e provinciali, presso la Tesoreria provinciale di Napoli succursale: 

IBAN ***************************, utilizzando nella causale: “Comune di Monte di Procida: 

rimborso oneri stipendiali per incarico di reggenza/supplenza dott.ssa Leondina Baron: dal 

15.03.2018 al 21.03.2018”. 

 

DI DARSI ATTO che la spesa di € 1.108,26 trova copertura al Capitolo 1110 cod. meccanografico 

01.02.101.01.01.002 a carico del corrente esercizio finanziario. 

 

DI DARSI ATTO che ai sensi dell’art. 163 c. 5, trattasi di spesa tassativa regolata dalla legge e 

quindi non frazionabile 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 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
                                     Città Metropolitana di Napoli 

 

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 del 

responsabile del servizio.  

  

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. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della 

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

del responsabile del procedimento.  

 

DICHIARATA  altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del 

trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento Europeo 

n. 679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali.  

 

DICHIARATA allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del 

conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al 

vigente Codice di Comportamento e delle misure previste dal vigente Piano triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Dichiarata infine la conformità del presente atto 

ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190.  

 

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. 33/2013.  

 

DI DARE ATTO  del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione 

e dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del 

presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso 

 

     Il Responsabile del Procedimento   

  Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Dott.ssa Concetta Scuotto 

 

Visto  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle 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 Dott. Giovanni Padovano 
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Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 20.03.2023 

 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano 
 


