
              COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA
          CITTA’  METROPOLITANA  DI  NAPOLI
          XIII SETTORE - Servizio Demanio e Patrimonio
         tel. 081 8684228/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

DETERMINA N. 04 DEL 20/01/2022                                REG. GEN. N. 58 DEL 26/01/2022

Oggetto: Progetto “MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA CULTURA - RIAPERTURA BANDO”
- anno 2021. Liquidazione associazione VIVI L’ESTATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 06/11/2020 avente ad oggetto “Presentazione linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai programmi” e in particolare l’intento strategico 
dell’Amministrazione comunale di promuovere le iniziative culturali attraverso l’arte, la musica, il teatro, la 
progettualità e, di conseguenza, lo sviluppo del settore turistico;

CONSTATATO che l’Assessorato alle Politiche Culturali ha promosso per l’anno 2021, nel rispetto delle 
norme previste per il contenimento del COVID 19, il Progetto “Monte di Procida riparte dalla Cultura”, 
giusta delibera di G.C. n. 128 del 28/12/2021, un progetto di ripresa del settore culturale e di inclusione 
sociale attraverso il linguaggio delle arti; 

VISTA la propria determinazione n. 56 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Concessione di Contributi 
Finalizzati alla Realizzazione di Eventi e Iniziative Culturali” con la quale è stato approvato l’Avviso 
Pubblico per la partecipazione al Progetto, impegnando la relativa spesa; 

VISTA la propria determinazione n. 69 del 14/10/2021 di riapertura dell’Avviso Pubblico, di cui sopra, per 
la realizzazione di iniziative culturali volte a valorizzare la figura del poeta MICHELE SOVENTE in 
conformità agli indirizzi espressi con delibera di G.C. n. 27 del 10/03/2021. 

CONSIDERATO che a seguito di regolare procedura, con propria determinazione n. 74 del 05/11/2021, 
avente ad oggetto: approvazione graduatoria relativa all’avviso pubblico per la partecipazione al Progetto 
“MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA CULTURA – RIAPERTURA BANDO” - anno 2021, sono stati 
approvati i lavori rassegnati dalla commissione di valutazione dei progetti;

CONSIDERATO che l’associazione VIVI L’ESTATE è assegnataria di contributo, come da seguente 
prospetto, per la realizzazione di un progetto denominato IN STRADA TRA ARTE E POESIA:
n
. Riferimento Protocollo Denominazione Punteggio e contributo

1 Prot. 15486 del 02/11/2021 (pervenuta il 29/10/2021) ASSOCIAZIONE VIVI L'ESTATE Punti 100   - euro 4.800

ACCERTATO che l’associazione ha realizzato le attività di propria competenza;

VISTI gli atti relativi al rendiconto delle attività presentati dall’associazione VIVI L’ESTATE in data 
30/12/2021, prot. 18790, completi di dichiarazione di non assoggettabilità DURC, di comunicazione conto 
corrente dedicato; 

VERIFICATA la correttezza, completezza e congruità dei documenti amministrativi e fiscali agli atti;

RITENUTO di dover approvare la relazione di rendiconto e gli allegati consegnati dall’associazione VIVI 
L’ESTATE e di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, che non necessita l’acquisizione del CIG
in quanto fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo e acquisita, di conseguenza, la comunicazione del 
conto corrente dedicato da parte del legale rappresentante dell’associazione;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 
- il D.Lgs.126/14;
- il D.Lgs. n. 33/2013 che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Decreto Sindacale n. 15/2021 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 
-  la  Delibera C.C.  n.  23 del  28/05/2021 di  approvazione del  Bilancio di  previsione 2021 e pluriennale
2021/2023;

D E T E R M I N A
per le motivazioni indicate in narrativa e qui richiamate

DI DARE atto che la somma complessiva del Progetto MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA 
CULTURA è stata impegnata con propria determinazione n. 56 del 30/12/2020, Reg. gen. n..1154 del 
31/12/2020;

DI DARE atto che all’associazione VIVI L’ESTATE è stato riconosciuto un contributo di complessivo di 
€.4.800,00 con propria determinazione n. 74 del 05/11/2021, Reg. gen. n. 1066 del 08/11/2021, per la 
realizzazione dell’evento IN STRADA TRA ARTE E POESIA finalizzato a valorizzare la figura del poeta 
MICHELE SOVENTE;

DI DARE ATTO che la manifestazione è stata svolta conformemente al progetto presentato con il 
coordinamento del Maestro Antonio Colandrea;

DI APPROVARE la relazione di rendiconto e gli allegati consegnati dall’associazione VIVI L’ESTATE 
giusto protocollo n. 18790 del 30/12/2021; 

DI LIQUIDARE all’Associazione VIVI L’ESTATE la somma di € 4.800,00, autorizzando il servizio 
finanziario a provvedere al pagamento con emissione di mandati recanti la dicitura “MONTE DI PROCIDA 
RIPARTE DALLA CULTURA – RIAPERTURA BANDO anno 2021” a mezzo bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato, comunicato dall’associazione VIVI L'ESTATE, così identificato:
IBAN IT70S0306909606100000144228.

DI FRONTEGGIARE, per le finalità di cui in premessa, la spesa ascendente a € 4.800,00 con le 
disponibilità di cui al capitolo 1136.6 “Eventi ed iniziative culturali”, codice 07.01-1.03.02.99.999, del 
corrente esercizio finanziario, gestione residui, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa
giusta determina n. 56 del 30/12/2020, Reg. gen. n..1154 del 31/12/2020;

DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene tramessa al Settore I per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile XIII Settore
Bibiana arch. 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 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giovanni dott. Padovano



Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26/01/2022

          Il Messo Comunale
Schiano Ciro
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