
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana 

Settore XII – Servizi Sociali 
via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684241 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 118  del  21/07/2021  

REG.  GEN. N. 698 DEL 21/07/2021 

                                                                                                                                                                       

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la partecipazione alla Commissione De.Co.: presa 

d'atto istanze pervenute e riapertura termini con approvazione nuovo 

avviso pubblico. 

 

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; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2021, bilancio pluriennale previsionale 2021-2023, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021; 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020 , approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2021 in corso di pubblicazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che il Regolamento per l’istituzione della De.Co. è stato approvato, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 marzo 2017 e successivamente modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 febbraio 2020; 

 

Considerato che la Denominazione Comunale di Origine De.Co., è uno strumento finalizzato a 

censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia e alle tradizioni e 

al territorio comunale in cui hanno origine, costituendo motivo di sicuro interesse e una fonte 

importante di attrattiva per il turismo enogastronomico e di qualità, in continua crescita; 

 

Evidenziato che  per la classificazione dei prodotti De.co è stata prevista la costituzione di una 

commissione comunale di nomina sindacale composta da un minimo di 5 membri ad un 

massimo di 11, di cui Sindaco e Funzionario del Servizio Cultura/Turismo o delegati; 

 

Confermato che ai sensi dell’art.11, comma 6, del Regolamento non è previsto alcun 

compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese e pertanto la partecipazione ai 

lavori della Commissione non comporta l’assunzione di un impegno di spesa; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile p.t. del Settore XII n. 99/2021 RG 597 di 

“Approvazione avviso pubblico per la partecipazione alla Commissione De.Co.” con la quale 

erano stati fissati i termini per la candidatura alla partecipazione alla Commissione De.Co. Così 

come stabilito dal Regolamento comunale sopra citato; 

 

Preso atto che nei termini fissati dal sopracitato avviso pubblico sono pervenute n. 3 istanze 

(prot. nn. 9664, 9665 e 9775) rispettivamente presentate da Associazione Rione San 

Giuseppe, Associazione Vela Latina Monte di Procida e Associazione Malazè aps; 

 

Ritenuto che, al fine di consentire auspicabilmente la costituzione della Commissione nella sua 

più ampia composizione numerica (orientamento ribadito per le vie brevi dall'amministrazione 

quale indirizzo agli uffici), sia opportuno procedere alla riapertura dei termini di presentazione 

delle istanze fino al 31 luglio 2021; 
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Considerato, pertanto, necessario approvare un nuovo Avviso Pubblico (Allegato A) per la 

riapertura dei termini di formazione di una graduatoria utile ai fini della costituzione della 

Commissione De.Co. per le attività previste dal Regolamento. 

 

Ritenuto, inoltre, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 

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

 

- Il D.L.gs n. 118/2011 e successive modificazioni; 

 

- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.L.gs n. 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

approvare lo schema di Avviso Pubblico (Allegato A), per la riapertura dei termini delle 

candidature finalizzati alla costituzione della Commissione De.Co. ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento comunale; 

 

stabilire che i nuovi ulteriori termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data 

di pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale sino alle ore 12:00 del 31 luglio 2021; 

 

dare atto che la graduatoria sarà costituita a seguito del termine per le presentazione delle 

istanze e che la stessa sarà successivamente pubblicata;  

 

di riconfermare che ai sensi dell’art.11, comma 6, del Regolamento non è previsto alcun 

compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese e pertanto la partecipazione ai 

lavori della Commissione non comporta l’assunzione di un impegno di spesa; 

 

dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 

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

del responsabile del presente procedimento; 

 

attestare, altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 

 

di disporre la trasmissione al Settore I per la pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul 

profilo committente della sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti previsti 

dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 
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Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo Scotto Lavina 

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

Visto di regolarità contabile non richiesto. 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 21/07/2021 

 

Il Messo Comunale 

Schiano Ciro 
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