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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  30  DEL 03/02/2023 

REG. GEN. N. 165 DEL 08/02/2023 

 
OGGETTO: Contributo annuale da erogare ai Centri Sociali per anziani – Anno 2022 – 

liquidazione. 

 

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, con decreto n. 14/2022 prot. n. 

14112 del 16.09.2022, con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022 e con decreto n. 

22/2022 prot. 19304 del 01/12/2022; 

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;  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

Con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 che ha previsto che, in via eccezionale, 

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali è differito al 

30 aprile 2023 e, pertanto, è autorizzato sino a quella data l’esercizio provvisorio del bilancio, 

ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Premesso  che con determina n. 323 del 15/12/2022 è stato assunto impegno di spesa per il 

contributo annuo ai Centri Sociali per anziani; 

 

Richiamato il Regolamento delle attività dei Centri Sociali Anziani di Monte di Procida 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07/02/2012; 

 

Visto l’art. 22 del succitato Regolamento che, tra l’altro, stabilisce che l’Ente, in occasione 

della predisposizione del bilancio annuale di previsione, nell’ambito delle disponibilità 

finanziarie stanzia un apposito fondo per la gestione dei Centri Sociali Anziani; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/10/2012 di approvazione 

dello schema di convenzione con il Comune di Bacoli, per il Centro Sociale Anziani di Cappella; 
 
Dato atto che con prot. n. 1426/2023 il presidente del Centro anziani Cappella ha rassegnato 

le dimissioni per motivi personali e che pertanto il contributo destinato a quella sede sarà 

erogato non appena sarà eletto il nuovo presidente; 

 

Visti: 

 gli Artt. 107, 109 e 183 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. n. 118/2011),  

 lo Statuto comunale; 

 Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
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 Il Regolamento comunale di contabilità; 

 Il Regolamento comunale sui controlli interni;  

 

Attestato che ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della 

legge 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

Ritenuto dover provvedere in merito, 

 

DETERMINA  

 

Di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

Di liquidare per cassa la somma di € 825,00, quale contributo annuale per il 2022, a ciascuno 

dei presidenti dei Centri Sociali di Monte di Procida nelle persone di: 

Centro Sociale Anziani Piazza XXVII Gennaio: Sig. Scotto di Santolo Vittorio Gregorio (dati 

personali agli atti dell'ufficio) in qualità di Presidente; 

Centro Anziani S.Giuseppe: Sig. Scotti Rinaldi Pasquale (dati personali agli atti dell'ufficio) in 

qualità di Presidente; 

Centro Anziani Casevecchie: Sig.  Schiano Moriello Tommaso (dati personali agli atti 

dell'ufficio), in qualità di Presidente ad interim; 

 

Di stabilire che per il Centro Anziani Cappella si rinvia l'erogazione non appena si sarà 

proceduto all'elezione del nuovo presidente, 

 

Di dare atto che la somma corrispondente, di € 2.475,00, cede a carico del corrente 

 bilancio d'esercizio al Cap. 1403/4 (12.05-1.04.02.05.999), giusta determina di assunzione 

dell'impegno di spesa n. 323/2022.  
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di  cui 

all’art. 147- bis, 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 trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on  line. 
 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to 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  

                                                                                      F.to  Dott. Giovanni Padovano  
 

____________________________________ 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 08/02/2023 

Il Messo Comunale  

F.to Ciro Schiano Lomoriello 
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