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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 121  del  21/07/2021  

REG.  GEN. N.  709 DEL 22/07/2021 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di telesoccorso/telecontrollo - Liquidazione Coop Sociale “La 

Meridiana” a.r.l. ONLUS – periodo aprile-giugno 2021. 

   CIG  Z892FD7813 

 

                          

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 determina n.223  del 17/12/2020 Reg Gen.1108 del 23/12/2020, è stato assunto 

impegno di spesa in favore della ditta Coop. Sociale “La Meridiana” a.r.l. ONLUS. P.Iva 

01043200623, con sede legale in Benevento (BN)  in via Dei Longobardi snc per il servizio di 

telefonia sociale e telesoccorso per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che il servizio per i mesi di aprile-maggio e giugno è stato regolarmente 

fornito; 

   

VISTA la  fattura  elettronica  n. 165/01 del 07/07/2021  pervenuta al protocollo generale 

dell’Ente in data 14/07/2021  prot.10113 per un importo di € 369,55  IVA inclusa  per 

il periodo aprile-giugno  2021;   

 

VERIFICATA la regolarità contributiva DURC prot INAIL_28047429, con scadenza 

22/10/2021; 

 

 VISTI: 

- l’art. 184 del  D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

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

Lgs. 118/2011); 

- lo Statuto Comunale;  

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- l Regolamento comunale di contabilità;  

- Il Regolamento comunale sui controlli interni;  

 

 

Atteso, quindi, doversi provvedere in merito, 
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DETERMINA 

 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di liquidare, la   somma complessiva di € 369,55 IVA inclusa   in favore della Coop Sociale “La 

Meridiana” a.r.l. ONLUS P.Iva 01043200623 con sede in Benevento, per il servizio di 

Telesoccorso e Teleassistenza  per il periodo aprile-giugno 2021; 

 

Di incaricare il  servizio finanziario ad  effettuare la relativa liquidazione sui dati IBAN 

espressamente indicati in fattura; 

 

Darsi atto che la spesa complessiva di € 369,55  (iva inclusa) cede a carico del cap.1403/2  

int. 12.05-1.03.02.11.002 , esercizio finanziario 2021, gestione residui 2020. 

  

 

 

 

 

 

                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 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 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 dal 22/07/2021 

          

         Il Messo Comunale  

                                                                                         Schiano Ciro 
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