
                   

Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di  Napoli  

COMANDO POLIZIA LOCALE 

FAX N. (081) -8684234 

            Mail: polizialocale@comune.montediprocida.na.it  

Pec:  polizialocale@pec.comune.montediprocida.na.it 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 17 del 02 Febbraio 2023 

Reg.Gen.N. 149 del 03/02/2023 

Oggetto: Servizio di Trasporto Pubblico Locale.          

               Liquidazione spesa - [CIG. Z73373FCA2] 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Premesso che: 
• Con Atto n.7144  del 21/05/2019, integrato con successivi decreti e da ultimo il con Decreto n. 22 del 

01/12/2022 , il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del Settore IX^;  

• Visto il Decreto Sindacale n. 6/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato facente funzioni e 

riconfermato con ultimo Decreto n. 22 del 01/12/2022 

- Visto la delibera di C.C. N. 30  del 20/06/22,  di approvazione del bilancio 2022 e  pluriennale  2022/24; 

-  Legge  197 del 29/12/2022 con la quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di 

previsione  2023 al 30/04/2023  e quindi autorizzato l’esercizio provvisorio ex art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

Vista la delibera di G.C.N.64 del 19/04/2019; 

       Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

      Vista la Legge Regionale n. 3/2002; 

      Che con  determina N. 84 del 01/08/2022 è stato affidato il servizio di trasporto pubblico locale per un 

importo di € 41.690,00 comprensivo di  IVA, alla ditta Tiano Tour di Della Ragione Ciro con sede legale in 

via Papinio Stazio n.103 Bacoli (NA) P.Iva 07618860634; 

       Vista  la fattura N.74/PA del 31/12/2022, acquisita al protocollo generale del Comune in  data 

11/01/2023  al N. 509  per l’importo di € 41.690,00 Iva compresa; 

       Dato atto che la ditta risulta regolare nei versamenti contributivi di legge, come da certificazione del 

17/01/2023, acquisita al prot. N. 1689  del 01/02/2023 con scadenza il 17/05/2023, agli atti; 

               Ritenuto doversi provvedere in merito, assumendo all’uopo l’impegno di spesa; 

D E T E R M I NA 

Di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta Tiano Tour di Della Ragione Ciro con 

sede legale in via Papinio Stazio n.103 Bacoli (NA) P.Iva 07618860634 nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 41.690,00, 

di cui € 37.900,00 direttamente alla ditta Tiano Tour di Della Ragione Ciro con sede legale in via Papinio 

Stazio n.103 Bacoli (NA) P.Iva 07618860634, mediante accredito sul conto dichiarato e secondo le 

modalità riportate in fattura e la somma di € 3.790,00, quale corrispettivo dell’Iva dovuta che sarà 

versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment ai sensi dell’art.17 ter del 

D.P.R.N.633/72, giusto impegno assunto con determina N. 84/2022, gestione residui; 
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- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): il presente 

provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

- di dare atto 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 pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza;  

- 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. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;  

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

- di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

            Il Comandante della P.L. 

                 Dott. Mancino Ugo Rosario 

F.to FF Nislao Della Ragione 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Data_____________                                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                                      F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 03/02/2023 

                                                                                           Il Messo Comunale 

F.to Ciro Schiano Lomoriello 


