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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  119   DEL 21/07/2021 

REG. GEN. N. 707 DEL 22/07/2021 

 

OGGETTO: Evento ACES 2023 per candidatura Monte di Procida a Comune Europeo per 

lo Sport 2023: liquidazione fornitura servizio di accoglienza e 

organizzazione evento visita delegazione ACES EUROPE – CIG Z11327CC3A  
 

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 con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 06.04.2021 il Comune di Monte di Procida ha 

avviato l'iter di candidatura a Comune Europeo per lo Sport 2023 – ACES per promuovere 

azioni in grado di qualificare la città dal punto di vista sportivo e di instaurare sinergie efficaci 

sia con il mondo sportivo sia con le Istituzioni Pubbliche dei vari livelli finalizzate alla 

promozione del settore, intendendo con essa la volontà di consolidare la concezione dello 

sport come volano di sviluppo che, oltre a costituire un fondamentale strumento di 

integrazione sociale, di formazione educativa e di sviluppo delle relazioni sociali, rappresenta, 

date le peculiarità ambientali e culturali del territorio, un segmento fortemente integrato con il 

turismo, da valorizzare e promuovere in considerazione delle potenzialità dell'indotto 

collegato; 

- che ACES EUROPE ha accolto tale candidatura e avviato il conseguente iter procedimentale nel 

rispetto del Regolamento Generale di ACES Europe che contiene la normativa applicabile al 

processo di selezione del Comune (Town) Europeo dello Sport;  

- che il regolamento ACES EUROPE prevede, tra le altre incombenze, la presentazione del 

dossier in occasione della visita della Commissione di valutazione, calendarizzata per i giorni 

16 e 17 luglio 2021 dalla Delegazione italiana di ACES EUROPE e comunicata dal Coordinatore 

organizzativo, Luca Parmigiani, via mail all'amministrazione comunale; 

 

RICHIAMATA  

La determinazione del responsabile del Settore XII n. 110 del 15/07/2021 RG n. 669 del  

16/07/2021 di impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Max Power Service di Giacomo 

Esposito, via Filomarino 144 – Monte di Procida, P.IVA 05513511211, della fornitura del servizio 

di organizzazione e accoglienza in occasione dell'evento funzionale alla visita della Commissione 

ACES e nello specifico per accoglienza, trasporto e/o rimborso delle spese di viaggio A/R dalle 

varie città di provenienza dei cinque commissari ACES, ospitalità presso strutture alberghiere 

locali dei cinque commissari, organizzazione di aperitivo di benvenuto, brunch della prima 

giornata, cena di gala, presentazione della candidatura, conferenza stampa e pranzo di 

commiato, organizzazione della parata con il coinvolgimento delle associazioni locali, fornitura 

service audio e video in tutte le sedi coinvolte nella visita, organizzazione di n. 2 spettacoli a 

corredo dell'evento, fornitura pacco-dono con prodotti tipici destinati ai commissari, realizzazione 

videoriprese delle fasi salienti della visita; 
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EVIDENZIATO 

che con la citata determinazione n. 110/2021, per mero errore materiale, è stato assunto 

impegno di spesa per la somma di euro 16.819,67 oltre iva (totale euro 20.520,00) sul capitolo 

di bilancio n. 1285/2 anziché sul capitolo 1285/6 con codice di intervento 07.01-1.03.02.99.999,; 

 

ATTESO CHE : 

- è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara per la 

tracciabilità dei flussi finanziari CIG: Z11327CC3A; 

- la ditta Max Power Service di Giacomo Esposito, via Filomarino 144 – Monte di Procida, 

P.IVA 05513511211, ha comunicato conto corrente dedicato acquisito agli atti, nonché la 

dichiarazione sostitutiva di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, 

acquisita con prot. n. 10381 del 21/07/2021; 

 

 

ACQUISITA: 

- La fattura n. 38 del 20/07/2021 di € 20.320,00 Iva inclusa, agli atti con prot. n. 10384 del 

20/07/2021; 

 

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente fornito;  

 

VISTI: 

 la legge 241/90; 
 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

 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; 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in premessa e da considerare qui integralmente riportati di:  

 

 

1. approvare la premessa narrativa;  

 

2. liquidare  la fattura n. 38 del 20/07/2021 di € 20.320,00 Iva inclusa, agli atti con prot. n. 

10384 del 20/07/2021, in favore della ditta Max Power Service di Giacomo Esposito, via 

Filomarino 144 – Monte di Procida, P.IVA 05513511211 per la fornitura del servizio di 

organizzazione e accoglienza in occasione dell'evento funzionale alla visita della 

Commissione ACES; 

 

3. rettificare che la spesa cede a carico del bilancio previsionale 2021-2023, al Cap. 1285/6 

Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.99.999, esercizio finanziario 2021; 

 

4. Di incaricare il servizio finanziario ad effettuare la relativa liquidazione  sul  conto corrente 

dedicato comunicato dalla ditta;  
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5. disporre la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

istituzionale del Comune di Monte di Procida; 

 

6. 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; 

 

7. adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, 

comma 32, della L. n. 190/2012; 

 

8. 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. 

 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 

Il presente documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e del DPR n. 445/2000, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.151 del D. Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

dott Giovanni Marino   

Il presente documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e del DPR n. 445/2000, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg 15 a far data 22/07/2021 

 

Il Messo Comunale 

Schiano Ciro 
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