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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 251 DEL  28/09/2022 

REG. GEN. N. 966 DEL 03 /10/2022 

 
  

OGGETTO: Liquidazione per soggiorno anziani- Anno 2022. CIG ZB437B3997 
 

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; 

Il conferimento dell’incarico di sostituto del Responsabile del Settore/Servizio è avvenuto con 

decreto sindacale n. 12/2022 prot. 13046 del 24/08/2022;  

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  

- che il sistema integrato di interventi e servizi sociali è volto a promuovere e garantire i 

diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari 

opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle 

condizioni di disagio individuale e familiare derivanti sia da inadeguatezza di reddito, da 

carenza di momenti aggregativi nel contesto di appartenenza; 

- l’Amministrazione Comunale ha sempre favorito la socializzazione e l’interazione tra i 

cittadini, promuovendo e organizzando soggiorni vacanza in favore degli anziani residenti 

sul  territorio comunale; 

- per le vie brevi l’Amministrazione ha espresso la volontà di organizzare un soggiorno per 

anziani residenti presso il Comune di Monte di Procida;  

  
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa  n. 226 del 12/09/2022 dell’agenzia Last 

Minute Store con sede in Bacoli al viale Olimpico n.100 P.Iva 07793571212, in cui si dettaglia il 

costo individuale a persona per la partecipazione al soggiorno, il trasporto,  la tassa di soggiorno 

e il servizio di  accompagnamento; 

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente effettuato; 

ACQUISITO, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara per la tracciabilità dei flussi 

finanziari CIG:ZB437B3997; 

VERIFICATA la regolarità contributiva DURC INPS_32376003 con scadenza validità 02/12/2022  

agli atti con prot. 13838 del 12/09/2022; 

ACQUISITA al protocollo generale dell'ente n. 14738/22 la fattura elettronica FPA 1/22  del 

27/09/2022 emessa dall’agenzia Last Minute Store con sede in Bacoli al viale Olimpico n.100  

P.Iva 07793571212 per un totale di euro 2.981,00 di cui euro 271,00 da versare all’Erario 

secondo il regime di scissione di pagamenti; 
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RICHIAMATO l'impegno di spesa assunto con la citata determina n. 226/2022 del Settore XII 

per un importo totale di euro 2.981,00 sul Capitolo 1403/3 (12.05- 1.03.02.99.999), del corrente 

esercizio finanziario; 

RICHIAMATA la comunicazione del conto corrente dedicato del fornitore acquisita al prot. gen. 

14465/2021; 

VISTI gli Artt. 107, 109, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI 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; 

ATTESO 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, 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA 1/22 del 27/09/2022 agli atti 

con prot. n.14738 del 27/09/2022 emessa dall’agenzia Last Minute Store con sede in Bacoli al 

viale Olimpico n.100 P.Iva 07793571212 per un totale di euro 2.981,00 di cui euro 271,00 da 

versare all’Erario secondo il regime di  scissione di pagamenti; 

 

DI VERSARE la somma di euro 2.710,00 all’agenzia Last Minute Store con sede in Bacoli al viale 

Olimpico n.100 P.Iva 07793571212 e la somma di euro 271,00 da versare all’Erario secondo il 

regime di scissione di pagamenti, attingendo all’impegno di spesa assunto con la citata 

determina n. 226/2022 del Settore XII sul Capitolo 1403/3 (12.05- 1.03.02.99.999), del corrente 

esercizio finanziario; 

 

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 

trasparenza”) nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

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 Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni  Padovano 

 

____________________________________ 

 

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

Il Messo Comunale 

Salvatore Barone 
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