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DETERMINA N. 58  DEL 03/10/2022                                         REG. GEN. N. 975  DEL 04/10/2022 

 

 

Oggetto:  Progetto “MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA CULTURA” - anno 2022.  

Liquidazione associazione Kino  Campi Flegrei. 

 

 

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; 
 

PREMESSO che:  

- con Delibera n. 141 del 16/12/2021 avente ad oggetto “Utilizzo risorse statali per l’emergenza Covid”, la 

Giunta Comunale ha destinato euro 30.253,88 per finanziare una misura di sostegno alle associazioni 

culturali iscritte all’albo del Comune di Monte di Procida; 

- con nota del Sindaco e dell’ass. alla cultura, prot. 18665 del 28/12/2021, è stato dato mandato al 

Responsabile del XIII Settore di provvedere alla predisposizione di un Avviso ad hoc a favore di 

Associazioni culturali del territorio ed alla raccolta, a stretto giro, delle manifestazioni di interesse 

finalizzate alla predisposizione del nuovo calendario eventi per l’anno 2022. 
 

VISTA la propria Determinazione n. 95 del 29/12/2021, reg. gen. 1329 del 30/12/2021 avente ad oggetto 

Concessione di Contributi Finalizzati alla Realizzazione di Eventi e Iniziative Culturali. PROGETTO 

“MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA CULTURA – 2022” con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per la partecipazione al Progetto, impegnando la relativa spesa. 
 

CONSIDERATO che a seguito di regolare procedura, con propria Determinazione n. 13 del 11/03/2022, reg. 

gen. n. 270 del 14/03/2022, è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse alla partecipazione al 

Progetto. 
 

CONSIDERATO che l’associazione Kino Campi Flegrei è fra le associazioni, iscritte nell’elenco comunale, 

assegnatarie di contributo, come da seguente prospetto, per la realizzazione di una rassegna denominata 

Nuovo Cinema Flegreo III: il cinema come settima arte: 
 

 

ACCERTATO che l’associazione ha realizzato le attività di propria competenza nelle date il 3, 10, 13, 17, 

20, 24, 27, 31 luglio c.a. presso Villa Matarese e AcquaViva BiblioLab; 
 

VISTI gli atti relativi al rendiconto delle attività presentati dall’associazione Kino Campi Flegrei in data 

08/09/2022, prot. 13731; 
 

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 

Factotum 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. 
 

 

 

n. Riferimento Protocollo Tipo di gruppo Denominazione Punteggio e contributo 

5 Prot. 1724 del 31/01/2022 associazione KINO CAMPI FLEGREI Punti 83   - euro 3.400   
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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. 3/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori;  

- la Delibera C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 

2022/2024, immediatamente esecutiva. 
 

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 2022 è stata impegnata con propria Determinazione n. 95 del 29/12/2021, reg. gen. 1329 del 

30/12/2021; 
 

DI DARE atto che all’associazione Kino Campi Flegrei è stato riconosciuto un contributo di complessivo di 

€.3.400,00 con propria Determinazione n. 13 del 11/03/2022, reg. gen. n. 270 del 14/03/20221; 
 

DI DARE ATTO che la manifestazione è stata svolta conformemente al progetto presentato; 
 

DI APPROVARE la relazione di rendiconto e gli allegati consegnati dall’associazione Factotum giusto 

protocollo n. 13731 del 08/09/2022;  
 

DI LIQUIDARE all’Associazione Kino Campi Flegrei la somma di €.3.400,00, autorizzando il servizio 

finanziario a provvedere al pagamento con emissione di mandati recanti la dicitura “MONTE DI PROCIDA 

RIPARTE DALLA CULTURA - anno 2022” a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, 

comunicato dall’associazione Kino Campi Flegrei e ad essa intestato, così identificato: IBAN 

IT25A0538740100000043008664. 
 

DI FRONTEGGIARE, per le finalità di cui in premessa, la spesa ascendente a € 3.400,00 con le 

disponibilità di cui al capitolo n. 1403/9, del corrente esercizio finanziario codice bilancio: 12.05-

1.04.03.99.9999.999, gestione residui, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa giusta 

Determina n. 95 del 29/12/2021, reg. gen. 1329 del 30/12/2021; 
 

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 04/10/2022 
 

              Il Messo Comunale 

           Ciro Schiano Lomoriello 


