COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)
XII SETTORE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 55 del 8.3.2019
REG. GEN. N. 270/2019
CIG: Z8F25FF10D
OGGETTO: Decreto Dirigenziale n. 863 del 18/10/2018 della Regione Campania, pubblicato su
BURC n. 77 del 25/10/2018 di approvazione graduatoria per iniziative culturali a
sostegno degli Enti Locali e degli altri Enti Pubblici siti sul territorio della Regione
Campania per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale (art. 11 comma 1
L.R. n. 3 del 20/01/2018. Liquidazione Soc. Leonardo srl. Rettifica determina n. 11 del
14.01.2019 Reg. Gen. n. 48 del 15/1/2019.
PREMESSO CHE
- questa Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività volte a favorire le iniziative culturali
e la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio naturalistico, storico e culturale, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 1/10/2018, ad oggetto: Decreto Dirigenziale n. 702
del 24/08/2018 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania -“Contributi regionali per
la promozione culturale anno 2018. Deliberazione n. 495 del 02/08/2018 – Avviso con allegati.”
Approvazione partecipazione alla selezione di cui al relativo Avviso Pubblico ed approvazione
proposta progettuale “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini. Arte mare e musica nella terra del
Mito”. Costo complessivo della proposta progettuale € 44.051,42, di cui € 24.000,00 quale
finanziamento regionale ed € 20.051,42 a carico del bilancio comunale”, esecutiva, in continuità
con i predetti interventi di valorizzazione del territorio e di promozione culturale realizzati e
programmati nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente ed in coerenza con il programma di
mandato, continuare con una progettualità strategica e coerente con quella regionale, attivando
azioni ed interventi di promozione e diffusione dell'immagine culturale del proprio territorio,
attraverso la realizzazione di eventi ed iniziative specifiche, proponendo la sua
progettazione/programmazione all’ Avviso Pubblico regionale ha previsto la presentazione della
sua proposta progettuale come previsto dall’avviso per i Comuni della Regione Campania;
- a seguito di specifica valutazione, la Regione Campania, con D.D. n. 863 del 18/10/2018, ha
approvato la graduatoria regionale di cui al succitato avviso pubblico, comprendendo, all’interno
della stessa, il Comune di Monte di Procida, per la concessione di un contributo per le spese
sostenute per le attività, di cui al progetto approvato con Giunta Comunale n. 81 del 1/10/2018,
da svolgersi necessariamente nel corso dell’anno 2018.
CONSIDERATO CHE con determinazione n. 200 Reg. Gen. n. 1148 del 28.11.2018 come
integrata da determinazione n. 201 del 29/11/2018 Reg. Gen. n. 1149 del 29/11/2018, per il
corretto svolgimento delle attività previste nel progetto, innanzi richiamato, per la SECONDA
FASE: NOSTOI – VIAGGI E RITORNI ALLE ORIGINI, da svolgersi, dal 29/11/2018 al 2/12/2018 si è
proceduto al conferimento di specifici impegni di spesa e conferimento di incarichi artistici e

tecnici per lo svolgimento della menzionata manifestazione ed, in particolare, per l’incarico alla
società Leonardo srl – Calata San Marco 13, 800143 Napoli P.IVA 07321610631, per allestimento
“Mostra Street Poster di Nicola Masuottolo, a fronte di un compenso complessivo di € 700,00
(IVA inclusa), come da preventivo proposto prot. N. 17500 del 28/11/2018- DURC prot. n. 17507
del 28.11.2018;
Certificato che la prestazione è stata regolarmente resa nei termini contrattuali;
Considerato che:
- con determinazione n. 11 del 14.1.2019 Reg. Gen. n. 48 del 15.01.2019 è stata liquidata la
fattura elettronica n. 35/PA del 7/12/2018, acquisita al prot. generale dell’ente al n. 18183
il 10.12.2018 di € 700,00 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Soc. Leonardo srl – Calata San
Marco 13, 800143 Napoli P.IVA 07321610631, per allestimento “Mostra Street Poster di
Nicola Masuottolo, nell’ambito del progetto innanzi richiamato;
- ad un successivo controllo, la fattura posta in liquidazione dalla sopra richiamata
determinazione risultava fiscalmente non conforme alla vigente normativa sull’IVA, in
quanto priva di scissione di pagamento (ai sensi dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015);
- la ditta affidataria del servizio, nel prendere atto di quanto contestato, con specifica nota di
credito n. FPA 7/19 del 22.02.2019, acquisita al prot. generale dell’ente al n. 2697 il
22.02.2019, provvedeva allo storno totale della fattura n. 35/PA del 7/12/2018, acquisita al
prot. generale dell’ente al n. 18183 il 10.12.2018 di € 700,00, ed emetteva nuova fattura
elettronica n. FPA 5/19 del 21/2/2019, acquisita al prot. generale dell’ente al n. 2886 il
27.2.2019 di € 700,00 IVA al 22% inclusa, per l’affidamento del servizio di allestimento e
gestione della “Mostra Street Poster dell’artista Nicola Masuottolo, manifestazione
artistica programmata nell’ambito del progetto “SECONDA FASE: NOSTOI – VIAGGI E
RITORNI ALLE ORIGINI, da svolgersi, dal 29/11/2018 al 2/12/2018”, innanzi richiamato;
- il documento contabile presentato risulta congruo, regolare e conforme alla normativa
fiscale vigente;
Verificata la regolarità contributiva, della ditta affidataria della prestazione di servizio di cui in
determina, come da certificazione “DURC “INAIL_15028752 del 5/2/2018”, acquisita al prot. n.
3445 del 8/3/2019;
Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse delle
pubbliche amministrazioni, resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, dal titolare
della ditta affidataria ed acquisita al prot. gen. dell’ente al n. 540 del 14.01.2019;
Atteso, pertanto, doversi procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per la prestazione
resa,
Visti:
- Il 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. 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;
- Il decreto sindacale n. 2544 del 16/02/2018;

la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2018;
- La deliberazione di G.C. n. 68/2018, approvativa tra l’altro dei PEG 2018;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/18, pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17/12/18, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione dei
bilanci 2019/2021 degli Enti Locali al 28/02/19 e successivamente rinviato al 31/03/19;
Visto 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,
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

-

-

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se non
materialmente trascritti;
Di prendere atto della nota di credito n. FPA 7/19 del 22.02.2019, acquisita al prot.
generale dell’ente al n. 2697 il 22.02.2019, di storno totale della fattura n. 35/PA del
7/12/2018, acquisita al prot. generale dell’ente al n. 18183 il 10.12.2018 di € 700,00;
Di rettificare, conseguentemente, la determinazione n. 11 del 14.1.2019 Reg. Gen. n. 48 del
15.01.2019 nella sola parte riguardante la liquidazione della fattura elettronica n. 35/PA del
7/12/2018, acquisita al prot. generale dell’ente al n. 18183 il 10.12.2018 di € 700,00 IVA al
22% inclusa, irregolarmente emessa dalla Soc. Leonardo srl – Calata San Marco 13, 800143
Napoli P.IVA 07321610631, per allestimento “Mostra Street Poster di Nicola Masuottolo,
nell’ambito del progetto innanzi richiamato, per un compenso complessivo di € 700,00 (IVA
inclusa);
Di liquidare, pertanto, a favore della ditta Leonardo srl – Calata San Marco 13, 800143
Napoli P.IVA 07321610631, per allestimento “Mostra Street Poster di Nicola Masuottolo,
svolta nell’ambito del progetto in premessa richiamato, per complessivi € 573,77 (al netto
di IVA), a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica FPA 5/19 del 21/2/2019,
acquisita al prot. generale dell’ente al n. 2886 il 27.2.2019;
Di procedere, ai sensi dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015, alla scissione dei
pagamenti con la liquidazione a favore dell’erario della corrispondente IVA al 22%, pari ad
€ 126,23;
Di confermare che la spesa complessiva, pari ad € 700,00, cede a carico del corrente
bilancio previsionale pluriennale 2019 – 2021, gestione residui, del Cap. 1285- Art. 4 Cod.
05.01-1.03.02.99.999, giusta determinazione di impegno n.200/2018 come integrata dalla
201/2018del Settore XII;
Darsi atto, inoltre, che la spesa, in quanto ricompresa nel contributo regionale, di cui al
Decreto Dirigenziale n. 863 del 18/10/2018 della Regione Campania, pubblicato su BURC n.
77 del 25/10/2018 di approvazione graduatoria per iniziative culturali a sostegno degli Enti
Locali e degli altri Enti Pubblici siti sul territorio della Regione Campania per la
valorizzazione del patrimonio culturale regionale (art.11 comma 1 L.R. n. 3 del
20/01/2018), sarà rendicontata nei termini e nei modi previsti all’art. 10 dell’Avviso
Pubblico della Regione Campania, assunto con Deliberazione n. 495 del 02/08/2018, ad
oggetto: “Programmazione delle risorse , indirizzi, criteri e modalità di concessione di
contributi regionali per la promozione culturale”;
Darsi atto, altresì, che è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il “Codice Identificativo
Gara” per la tracciabilità dei flussi finanziari – CIG: Z8F25FF10D;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in

-

particolare di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Si dispone la trasmissione del presente atto al Sig. Sindaco, per l’esercizio del potere di
controllo politico -amministrativo di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, ed al Settore I^
per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.
Il RUP
Antonio Capuano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
ai sensi dell’art.151 del D.L.gs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva:
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Michela Di Colandrea

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.3.2019
Il Messo Comunale
F.Prisco

