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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
Settore III  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 201 DEL 15/09/2020                                                                                               REG.GEN. 788 N. DEL 18/09/2020 

OGGETTO: Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione Civile – Piano di Comunicazione –  

 Codice CIG: Z2C2B58A51. LIQUIDAZIONE alla soc. THE GAME S.r.l.s. 

 

VISTI: 

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

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

- i provvedimenti Sindacali prott. nn. 9402 del 08/07/2020 e 12208 del 08/09/2020; 

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

- la deliberazione di C.C. n. 40 del 30/11/2019 di variazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

 

PREMESSO che: 

- con determina n. 374  del 30/12/2019 RG 1347 del 30/12/2019 veniva affidato il servizio di ‘Sviluppo e Diffusione 

della Cultura della Protezione Civile – Piano di Comunicazione’ alla società THE GAME S.r.l.s. con sede in Via 

della Scrofa  n. 117 - 00186 Roma (RM) - P.I. 15411561002, mediante Trattativa n. 1172505 sulla piattaforma 

MEPA, per un per un importo di € 12.000,00 oltre Iva al 22%, in uno € 14.640,00; 

- il suddetto importo complessivo di € 14.640,00 è stato imputato nell’esercizio finanziario 2019 al cap. 1340-5 cod. 

11.01-103.02.99.999; 

 

VISTA la relazione relativa alle attività svolte prodotta dalla soc. THE GAME S.r.l.s., in atti con prot. n.12314 del 

10/09/2020: 

 

CONSIDERATO che: 

- la soc. THE GAME S.r.l.s. ha, nell’espletamento del proprio servizio, operato in coerenza  con Delibera di Giunta 

Comunale n. 137 del 06/12/2019 ad oggetto “Atto di indirizzo protezione civile- Sviluppo e miglioramento 

dell'efficacia della comunicazione e della cultura di protezione civile”, volto a coinvolgere istituzioni, associazioni, 

parrocchie, imprese, cittadini, organismi laici e religiosi, la società civile, in linea con quanto previsto dalla 

normativa nazionale, che permettano di rafforzare le informazioni sui rischi naturali e antropici che interessano il 

territorio di Monte di Procida; 

- risulta liquidata alla soc. THE GAME S.r.l.s. parte dell’intero importo di € 14.640,00 nel corso del servizio, ovvero 

€ 4.880,00 Iva compresa, giusta determina n.78 del 16/04/2020: 

- resta da liquidare l’importo residuo di € 9.760,00; 

 

VISTI: 

- la Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi, in 

sostituzione del DURC, da parte del Sig. Tiberio Brunetti in qualità di Legale Rappresentante della soc. THE 

GAME S.r.l.s., in atti con prot. n. 19229 del 30/12/2019; 

-  la Dichiarazione prodotta dalla THE GAME S.r.l.s. a corredo dell’offerta economica, con la quale tra l’altro attesta 

il non possesso di matricola INPS e INAIL per assenza di dipendenti; 

- Il DURC relativo al Sig. Tiberio Brunetti (cod. fisc. BRNTBR80T27F839R) nella qualità di Legale Rappresentante 

della soc. THE GAME S.r.l.s., risultato regolare ed in corso di efficacia, in atti con prot. n. 12250 del 10/09/2020; 

- la comunicazione del conto corrente dedicato rinvenibile sul modello della trattativa MEPA agli atti con prot. n. 

2656 del 19/02/2020; 

- la fattura n.2 del 02/05/2020 trasmessa dalla soc. THE GAME S.r.l.s, in atti con protocollo n. 5665 del 02/05/2020 

per un importo di € 4.000,00 oltre Iva per € 880,00, in uno € 4.880,00; 

- la nota di credito n.10 del 15/09/2020 trasmessa dalla soc. THE GAME S.r.l.s, in atti con protocollo n. 12524 del 

15/09/2020, relativa allo storno totale della fattura n.2 del 02/05/2020 per errata fatturazione, omessi dati descrittivi 

del servizio; 

- la fattura n.11 del 15/09/2020 trasmessa dalla soc. THE GAME S.r.l.s, in atti con protocollo n. 12531 del 

15/09/2020 per un importo di € 4.000,00 oltre Iva per € 880,00, in uno € 4.880,00; 
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- la fattura n.3 del 14/07/2020 trasmessa dalla soc. THE GAME S.r.l.s, in atti con protocollo n. 9678 del 14/07/2020 

per un importo di € 4.000,00 oltre Iva per € 880,00, in uno € 4.880,00; 

 

DATO ATTO che il servizio affidato è stato reso; 

 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture n.11 del 15/09/2020 e n.3 del 14/07/2020, ciascuna 

nell’importo totale di € 4.880,00 e quindi per l’importo complessivo di € 9.760,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

DI LIQUIDARE alla società THE GAME S.r.l.s. con sede in Via della Scrofa  n. 117 - 00186 Roma (RM) - P.I. 

15411561002, la somma complessiva di € 9.760,00 di cui € 1.760,00 da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 

633/72, giuste fatture  n.11 del 15/09/2020 e n.3 del 14/07/2020 (ciascuna nell’importo totale di € 4.880,00), con 

accredito della suddetta somma sul conto dedicato di cui in fattura e rinvenibile sul modello della trattativa MEPA agli 

atti con prot. n. 2656 del 19/02/2020; 

 

DI DARSI ATTO che la spesa  complessiva di € 9.760,00 trova copertura al cap. 1340-5 cod. 11.01-103.02.99.999 del 

corrente esercizio finanziario gestione residui, giusta determinazione  n. 374  del 30/12/2019 RG 1347 del 30/12/2019;  

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 del 

29/10/2018; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

                                                                                          Il Responsabile del procedimento e Responsabile del III Settore  

                                                             Arch. Antonio M. Illiano 

 

 

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Dr. Giovanni Marino 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 18/09/2020          Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                  Vincenzo Illiano 

 

 

 

 


