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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 28 DEL 27/01/2022 

REG. GEN. N. 72 DEL 28/01/2022 

 

 

OGGETTO: Concerto coro polifonico per progetto “Sul mare luccica 2021: racconti e 

musica nella Terra del Mito”. CIG Z4534F0A66 

 

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 riconfermato con decreto sindacale n. 

15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021; 

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; 

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data 

del 31 marzo 2022 in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021.  

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

Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 

 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 136/2021 l'Amministrazione comunale ha 

dato indirizzi allo scrivente settore di definire un calendario di iniziative natalizie volto a 

valorizzare le tradizioni, in linea con le iniziative degli anni scorsi di promozione del Presepe in 

tutte le sue forme e rappresentazioni, nonché per valorizzare le aree di pertinenza delle chiese 

del territorio e per promuovere in generale il territorio attraverso iniziative di animazione ed 

intrattenimento; 

 

 Che il Comune di Monte di Procida è risultato assegnatario di sovvenzione della Città 

Metropolitana di Napoli per iniziative natalizie sul territorio metropolitano, giusta comunicazione 

della Città metropolitana n. 175305 del 16/12/2021, per il progetto “Sul mare luccica 2021: 

racconti e musica nella Terra del Mito”; 

 

Considerato: 

- Che per realizzare il progetto “Sul mare luccica 2021: racconti e musica nella Terra del 

Mito” è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1297/2022 la proposta 

presentata dall'Associazione Culturale Musicale “Philarmonica Phlegrea”, via Panoramica 44 

Monte di Procida, p. iva 09882901219, impegnata nella valorizzazione del territorio flegreo 

con l'obiettivo di promuovere il repertorio classico con particolare riferimento ai luoghi di 

culto; 

- Che, nello specifico, la proposta prevede un concerto nella chiesa Santa Maria Assunta in 

Cielo di Monte di Procida con la partecipazione dei solisti, del coro e dell'ensamble di archi 

per un totale di 25 elementi diretti dal M° Rosario Assante di Cupillo per il giorno 29 gennaio 

2022 alle ore 20:00, ad un costo complessivo di euro 1.700,00 (iva al 10% inclusa); 

- Che tale evento è previsto nel programma presentato dal Comune di Monte di Procida alla 

Città Metropolitana nell'ambito del progetto  “Sul mare luccica 2021: racconti e musica nella 

Terra del Mito”; 

- Che l'iniziativa si inserisce per coerenza e omogenità culturale nel contesto degli eventi 

organizzati dal Comune di Monte di Procida nel periodo natalizio, la cui attuazione è stata 
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condizionata dall'evoluzione dell'emergenza Covid-19 ed ha comportato modifiche 

nell'originario calendario previsto; 
 
Preso atto che a seguito della concessione della sovvenzione da parte della Città Metropolitana 

richiamata supra sono state formulate apposite voci di entrata e in uscita sui competenti capitoli 

di bilancio; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2021 con la quale è stata resa 

definitiva la variazione in bilancio; 
 
Richiamata la determina del Settore XII n. 256/2021 con la quale è stato assunto impegno di 

spesa per la somma di euro 10.000,00 iva inclusa sul capitolo 1285/4 in uscita, cod. 05.01-

1.03.02.99.999 del bilancio per l'organizzazione degli eventi previsti nel progetto “Sul mare 

luccica 2021: racconti e musica nella Terra del Mito”, rinviando a successivi atti l'individuazione 

dei fornitori, alla luce dei rinvii rispetto alla calendarizzazione iniziale determinati dall'evoluzione 

della situazione dei contagi da Covid-19 a Monte di Procida; 
 
Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice identificativo di Gara in modalità 

semplificata SmartCig n. Z4534F0A66 sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, previa 

modifica del CIG acquisito con l'impegno assunto con determina n. 256/2021 del Settore XII; 

 

Ritenuto  

 di dover procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., della fornitura contenuta nella proposta dell'Associazione Culturale Musicale 

“Philarmonica Phlegrea”, via Panoramica 44 Monte di Procida, p. iva 09882901219, acquisita 

al protocollo n. 1297/2022, per un concerto nella chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di 

Monte di Procida con la partecipazione dei solisti, del coro e dell'ensamble di archi per un 

totale di 25 elementi diretti dal M° Rosario Assante di Cupillo per il giorno 29 gennaio 2022 

alle ore 20:00, ad un costo complessivo di euro 1.700,00 (iva al 10% inclusa); 
 
Dato atto 

 che l'affidamento in oggetto sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all'art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016; 
 
 che la liquidazione sarà effettuata con separato atto a seguito di attestazione della regolare 

fornitura del servizio ed acquisizione della fattura elettronica che dovrà riportare il CIG n. 

Z4534F0A66 e l'esatta tipologia di spesa oltre alla dicitura “Spesa sostenuta per l'iniziativa 

natalizia 2021/2022 con la sovvenzione della Città Metropolitana di Napoli”; 
 
 che ai sensi delle norme vigenti il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in 

caso di mancato adempimento il Comune di Monte di Procida non potrà liquidare i 

corrispettivi dovuti; 
 
 che il codice IPA da indicare in fattura è UFYJZS; 
 
Preso atto 

 che in merito alla posizione di regolarità contributiva nei confronti di Inps ed Inail il fornitore 

ha comunicato di non essere tenuto alla presentazione della certificazione del possesso del 

DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti nei confronti di Inps e Inai, come 

riportato nella comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1297/2022; 

 

Evidenziato 

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

190/2012, lo scrivente attesta la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nel presente procedimento; 
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Visti: 

- gli artt. 107, 109, 183, del D.L.gs n.267/2000; 

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

- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

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 quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

- di richiamare la determina del Settore XII n. 256/2021 con la quale è stato assunto 

impegno di spesa per la somma di euro 10.000,00 iva inclusa sul capitolo 1285/4 in uscita, 

cod. 05.01-1.03.02.99.999 del bilancio per l'organizzazione degli eventi previsti nel progetto 

“Sul mare luccica 2021: racconti e musica nella Terra del Mito”, rinviando a successivi atti 

l'individuazione dei fornitori, alla luce dei rinvii rispetto alla calendarizzazione iniziale 

determinati dall'evoluzione della situazione dei contagi da Covid-19 a Monte di Procida; 
 

- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., della fornitura contenuta nella proposta dell'Associazione Culturale Musicale 

“Philarmonica Phlegrea”, via Panoramica 44 Monte di Procida, p. iva 09882901219, acquisita 

al protocollo n. 1297/2022, per un concerto nella chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di 

Monte di Procida con la partecipazione dei solisti, del coro e dell'ensamble di archi per un 

totale di 25 elementi diretti dal M° Rosario Assante di Cupillo per il giorno 29 gennaio 2022 

alle ore 20:00, ad un costo complessivo di euro 1.700,00 (iva al 10% inclusa); 
 
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice 

identificativo di Gara in modalità semplificata SmartCig n. Z4534F0A66 sul sito dell'Autorità 

Nazionale AntiCorruzione, previa modifica del CIG acquisito con l'impegno assunto con 

determina n. 256/2021 del Settore XII; 

 

- di 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; 

 

- di 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; 

 

- di 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 individuare quale responsabile del procedimento il titolare del Settore XII; 

 

- Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Il Responsabile del Settore XII 

dott. Antimo C. Scotto Lavina   

      

____________________________ 
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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 Padovano  

Il Responsabile ad interim  

Dott.ssa Scuotto Concetta 

 

 

_______________________________ 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 28/01/2022 

          

 

Il Messo Comunale  

Della Ragione Nislao 
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