COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana
Settore XII – Servizi Sociali, Cultura, Turismo, Informatizzazione.
via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684246-27 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 252 DEL

28/09/2022

REG. GEN. N. 964 DEL 29/09/2022
OGGETTO: Liquidazione per organizzazione evento Villa Matarese. CIG Z5634ADA6D

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 e ulteriore riconferma con
decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022;
L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e
del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30
del 20.06.2022 in corso di pubblicazione;
L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione n. 97/2022 RG 314/2022 è stato assunto impegno di
spesa per l’organizzazione di eventi presso il territorio comunale;
Richiamato il preventivo di spesa della ditta Max Power service di Esposito Giacomo CF
SPSGCM81B25F839P, P. IVA IT05513511211, acquisito al protocollo n. 14467/2022;
Evidenziato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
Acquisiti il Codice identificativo di Gara in modalità semplificata SmartCig n. Z5634ADA6D sul
sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione;
Vista la fattura N. 79 del 27/09/2022 agli atti con prot. n.14758 Del 27/09/2022
Acquisito a tal proposito il Documento Unico per la Regolarità Contributiva prot.
INPS_31650114 con validità fino al 08/10/2022 registrato al prot. n. 9384/2022 dell'Ente dal
quale il titolare della ditta individuale risulta in regola con l'Inps;
Visti:
gli artt. 107,109 e 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 D.lgs
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;
Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della
legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte
dell’assuntore della presente determinazione;
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DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui
integralmente riportata;
di liquidare la somma di euro 4.000,00 a favore della ditta Max Power service di Esposito
Giacomo CF SPSGCM81B25F839P, P. IVA IT05513511211 e di versare euro 880,00 all’Erario
secondo il regime di scissione di pagamenti per l’organizzazione di eventi presso Villa
Matarese;
di dare atto che la spesa complessiva di € 4.880,00 cede a carico del Cap. 1403/4 cod.
12.05-1.04.02.05.999, corrente esercizio finanziario;
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.
Il Responsabile del Settore XII
Dott. Antimo C. Scotto Lavina
___________________________
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 Settore Finanziario
Dott. Giovanni Padovano
_______________________
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 29/09/2022
Il Messo Comunale
Francesco Della Ragione

