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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 12 del 23/01/2023 

REG. GEN. N. 111 DEL 26/01 /2023 

 

OGGETTO:  Liquidazione fornitura service per concerto capodanno Feste natalizie 

inserite nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” – CIG ZF1395E84A. 
 

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, con decreto n. 14/2022 prot. n. 

14112 del 16.09.2022, con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022 e con decreto n. 

22/2022 prot. 19304 del 01/12/2022; 

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;  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

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

Con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 che ha previsto che, in via eccezionale, 

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali è differito al 

30 aprile 2023 e, pertanto, è autorizzato sino a quella data l’esercizio provvisorio del bilancio, 

ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che la pandemia da Covid-19 ha già dall'anno 2020 imposto una serie di restrizioni 

che hanno fortemente limitato la possibilità di creare occasioni di aggregazione nel rispetto 

delle normative legate alla tutela della salute per scongiurare la diffusione del contagio da 

coronavirus e che pur con le necessarie precauzioni l'Amministrazione Comunale ha ritenuto 

promuovere iniziative che tendano a superare le limitazioni del passato, anche alla luce delle 

ulteriori criticità per il tessuto sociale e produttivo locale derivanti dagli effetti della guerra in 

Ucraina e dagli effetti inflattivi in atto per la crisi economica; 
 
considerato che il Comune di Monte di Procida ha aderito all'avviso pubblico di Città 

Metrolitana di adesione al Cartellone degli eventi metropolitani e con delibera di Giunta 

Comunale n. 147/2022 ha formalizzato l'adesione sulla base dello schema di accordo ex art. 15 

della legge 241/1990 tra la Città Metropolitana e il Comune di Monte di Procida; 
 
evidenziato che con delibera n. 152/2022 la Giunta Comunale ha approvato il programma 

delle manifestazioni natalizie finalizzato ad attuare una serie di eventi che permettano ai più 

piccoli e ai più grandi di riappropriarsi delle festività e dei ricordi natalizi e nello stesso tempo 

consentano ai commercianti e agli imprenditori di ricevere una spinta alle loro attività 

danneggiate dalla pandemia e dalla crisi inflattiva 2022, nonché per fare da traino alle attività 

previste per il 2023 anno in cui Monte di Procida sarà Comune Europeo dello Sport ACES 

Europe; 
 
dato atto che con protocollo n. 44801/22 dell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Napoli 

è stata pubblicata la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 288/22 avente ad oggetto 

«Formazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani”: approvazione elenco dei progetti 
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promossi dai Comuni sul territorio metropolitano per lo sviluppo economico ad integrazione ed 

aggiornamento dell'elenco approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 

259/2022», nel cui allegato A è incluso anche il progetto “Verso MDP2023” presentato da 

questa Amministrazione Comunale ed al quale vengono assegnati euro 70.000,00; 
 
richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2022 ad oggetto: Variazione 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e al Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
richiamata altresì la determina n. 325/2022 del Settore XII di accertamento e prenotazione di 

impegno di spesa ex deliberazione della Città Metropolitana n. 288/2022; 
 
preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 28/12/2022 avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. 

a) del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione; 
 
richiamata la determina n. 336/2022 del Settore XII con la quale si perfezionava l'impegno 

della somma di euro 40.000,00 sul capitolo 1285/4 codice 05.01-1.03.02.99.999 del corrente 

bilancio di esercizio assunto con determina n. 325/2022 del Settore XII e si impegnava la 

somma di euro 30.000,00 sul capitolo 1285/4 codice 05.01-1.03.02.99.999 del corrente 

bilancio di esercizio rinviando a successivi atti l'individuazione dei fornitori di beni e/o servizi 

contemplati nel programma “Verso MDP2023” facente parte del “Cartellone degli Eventi 

Metropolitani”; 
 
dato atto che con determina n. 340 del 30/12/2022 si è provveduto all'affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Ital Music di Sorvillo Giancarlo 

Domenico – via Centimolo 14, Sparanise (CE) – P.Iva 02608420614 CF SRVGCR70S26I855F, 

del service relativo al concerto del gruppo I Desideri per il concerto di Capodanno per un costo 

complessivo di euro 2.500,00 oltre iva (totale euro 3.050,00) nell'ambito del progetto “Verso 

MDP2023” inserito nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” della Città Metropolitana di 

Napoli; 
 
acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 206/2023 la fattura elettronica n. 2/PA emessa 

dalla ditta Ital Music di Sorvillo Giancarlo Domenico – via Centimolo 14, Sparanise (CE) – P.Iva 

02608420614 CF SRVGCR70S26I855F, relativa per il service relativo al concerto del gruppo I 

Desideri per il concerto di Capodanno per un costo complessivo di euro 2.500,00 oltre iva 

(totale euro 3.050,00); 
 
atteso che la citata fattura conteneva un errore di computazione relativo all'esigibilità 

dell'imposta e che pertanto è stata necessario richiederne l'annullamento con nota di credito 

(acquisita al protocollo dell'ente n. 1158/2023) e la riemissione della fattura n. 4/PA (acquisita 

al protocollo dell'ente n. 1134/2023) con la corretta modalità di compilazione in base al regime 

fiscale ordinario in scissione dei pagamenti 
 
richiamato il CIG n. ZF1395E84A acquisito sulla piattaforma dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
verificato che ai fini della regolarità contributiva la ditta risulta in regola con Inps e Inail con il 

DURC prot. INPS_33035373 con scadenza 07/02/2023; 
 
ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione in favore della ditta Ital Music di Sorvillo 

Giancarlo Domenico – via Centimolo 14, Sparanise (CE) – P.Iva 02608420614 CF 

SRVGCR70S26I855F, per il service relativo al concerto del gruppo I Desideri per il concerto di 

Capodanno per un costo complessivo di euro 2.500,00 oltre iva (totale euro 3.050,00) 

nell'ambito del progetto “Verso MDP2023” inserito nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” 

della Città Metropolitana di Napoli; 
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Visti: 

 gli Artt. 107, 109 e 183 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.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;  

Attestato che ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1. comma 9 lettera e) della 

legge 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

DETERMINA  

 

Di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

 

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Ital Music di Sorvillo Giancarlo 

Domenico – via Centimolo 14, Sparanise (CE) – P.Iva 02608420614 CF SRVGCR70S26I855F,  

la fattura elettronica n. 4/PA acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1134/2023 per il 

service relativo al concerto del gruppo I Desideri per il concerto di Capodanno per un importo 

di euro 2.500,00 e di versare, in regime di split payment, euro 550,00 all'Erario (per un totale 

di euro 3.050,00) nell'ambito del progetto “Verso MDP2023” inserito nel “Cartellone degli 

Eventi Metropolitani” della Città Metropolitana di Napoli attingendo all'impegno di spesa 

assunto sul capitolo 1285/4 codice 05.01-1.03.02.99.999, gestione residui; 
  
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art.147- bis, comma 1 del D.L.gs 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 del responsabile del servizio; 
 
Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Dott. Antimo C. 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 Settore Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

_______________________ 

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 26/01/2023 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano 
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