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DETERMINA N. 140 DEL 28/09/2022                                                  REG. GEN. N. 969  DEL 03/10/2022 

 

  

OGGETTO:   “Benessere Giovani – H2O-Hub 2.0” (Legge regionale n. 26 del 8/8/2016 – DGR n. 114 

del 22/3/2016 – POR Campania FSE 2014-2020 -ASSE I -Obiettivo specifico2.Azione 8.1.7 -ASSE II -

Obiettivo specifico 11.Azione 9.6.7 -ASSE III Obiettivo specifico 12.Azione 10.1.5). CUP 

F49E17000000002.  

Liquidazione servizio di supporto al RUP ing. Danilo Guida. CIG: Z29292F4DB 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 

 gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

 l’art.184 del D.Lgs. 267/00;  

 il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  

 l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 il Decreto Sindacale n. 14/2022 prot. 14112 del 16/09/2022 con il quale sono state conferite le funzioni 

di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 la delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 approvativa del bilancio di previsione relativo all’anno 2022 e 

pluriennale 2022/2024; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett.a); 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 133 del 15/07/2019 con la quale è stato assunto impegno 

di spesa nell’importo di € 1.300,00 a carico dell’intervento 0601-1.03.01.02.999, cap. 1259, in favore 

dell’ing. Danilo Guida, con studio in Monte di Procida (NA), via Roma 2, P.Iva: 07508231219, per il 

servizio di supporto al RUP nell’ambito del  progetto “H2O-Hub 2.0” relativo all’Avviso Pubblico 

“Benessere Giovani - Organizziamoci” (Legge Regionale N. 26 del 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL 

22/03/2016) a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse I - OS 2 - Azione 8.1.7; Asse II - OS11- 

Azione 9.6.7; Asse III - OS 12 - Azione 10.1.5; 

Vista la fattura elettronica n. 5PA del 14/09/2022, nota prot. n. 14025 del 14/09/2022, per un totale di € 

1.300,00, comprensivi di oneri previdenziali, presentata per il pagamento del servizio di cui all’oggetto; 

Dato atto che il servizio è stato svolto regolarmente e che il materiale prodotto è stato consegnato agli atti 

dell’ufficio con nota prot. n. 13921 del 13/09/2022; 

Dato atto che il suddetto professionista risulta regolare con versamento dei premi, accessori e contributi 

come da Durc agli atti in corso di validità prot. n. 14444 del 27/09/2022; 

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione; 

DETERMINA 

per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate 

 

1. di liquidare all’ing. Danilo Guida, l’importo complessivo di € 1.300,00, giusta fattura di cui alla nota 

prot. 14025/2022 in narrativa richiamata;  
2. di autorizzare l’ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a favore del suddetto 

professionista con emissione di mandato recanti la dicitura “Operazione cofinanziata con il POR FSE 

2014-2020, ASSE I-Obiettivo specifico 2-Azione 8.1.7;ASSE II-Obiettivo Specifico 11-Azione 

9.6.7; ASSE III-OT 10-Obiettivo Specifico 12-Azione 10.1.5” a mezzo di bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato comunicato con la sopra richiamata nota prot. n. 13921 del 13/09/2022; 

mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it


3. di imputare la spesa relativa a carico del servizio dell’intervento 06.01-1.03.01.02.999 art. 1259 del 

corrente esercizio finanziario, gestione residui, giusto formale impegno assunto con determina n. 

133/2019 in narrativa richiamata. 

4. di trasmettere copia del presente atto a: 

- Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

- Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, secondo le forme di legge. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento                                            Il Responsabile del Servizio Benessere Giovani 

      Ing. Antonio Ferrante                                                                 Arch. Bibiana Schiano di Cola 

                    

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Monte di Procida li,                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                  Dott. Giovanni Padovano 

 

                                                          
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 03/10/2022. 

                                                                                                             

         Il Messo Comunale 

          Salvatore Barone 

 

 

 

 

 

 


