
OGGETTO: Accertamento contributo € 32.000,00 a favore dell'Ente dalla Metellia Servizi s.r.l. per attività
natalizie e culturali.

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 3 Servizi alla Persona



DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona

Oggetto: Accertamento contributo € 32.000,00 a favore dell'Ente dalla Metellia Servizi s.r.l. per
attività natalizie e culturali.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

VISTI:
- il decreto sindacale prot. n. 15777 del 10.03.2021 di conferimento dell’incarico di
dirigente del III Settore;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, ed in
particolare l’ articolo n. 179, nonché gli artt. 183, 184 e 151;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria ( all. 4/2);

- l'art. 75 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO CHE:

 su richiesta del Comune, e nello specifico del Sindaco e del Dirigente del IV
Settore, la Metellia Servizi srl, con sede in Viale Guglielmo Marconi, 52, quale
società in house del Comune di Cava de’ Tirreni, si è determinata a concedere un
contributo di € 85.000,00 in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2021,
sulla scia di quanto già fatto negli scorsi anni, nell’intento di contribuire al
movimento turistico e commerciale della città, anche a vantaggio dei servizi dalla
stessa gestiti, come comunicato con nota prot. n. 66529 del 23.11.2021 a riscontro
delle richieste succitate;

 con direttiva prot. 68092 del 26.11.2021 il Sindaco ha disposto in merito
all’utilizzo di tale finanziamento, ripartendo il contributo in due capitoli di entrata,
ovvero € 53.000,00 cap. 35942 – Contributo Metellia per luminarie natalizie ed €
32.000,00 cap. 35940 – Contributo Metellia per attività natalizie e suddividendolo
quindi tra iniziative turistiche e culturali del III Settore, e luminarie, giostrine e
albero di Natale del IV Settore;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.11.2021 di variazione di



CAPITOLO DI
ENTRATA

CLASSIFICAZIONE RIFERIMENTI PER
ACCERTAMENTO 2021

35940
2.01.03.01.999 nota prot. n. 66529 del

23.11.2021
€ 32.000,00

bilancio, è stata recepita la direttiva sindacale, e la somma di € 85.000,00 prevista
in entrata è stata suddivisa in uscita come segue:

Albero di Natale e luminarie € 31.240,00 cap. 6512 a cura IV Settore
Acquisto e allestimento giostrine € 20.000,00 cap. 6931 art. 1 a cura IV Settore
Iniziative natalizie € 11.760,00 cap. 2577 a cura III Settore
Iniziative culturali € 20.000,00 cap.13052 art.1 a cura III Settore
Gemellaggi € 2.000,00 cap. 5854 a cura III Settore

DATO ATTO che trattasi di entrata non ricorrente, e che, d’intesa con il dirigente del
IV Settore, la somma di € 1.760,00, mancante al soddisfacimento del fabbisogno del III
Settore, è resa disponibile sul cap. in entrata 35942;

DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente

dispositivo e per effetto si intende qui ripetuta e trascritta

ACCERTARE la somma in entrata di € 32.000, 00 come da prospetto:

DARE ATTO che la somma è destinata alle seguenti finalità:

Iniziative natalizie € 11.760,00 cap. 2577 Bilancio 2022
(in uno con la somma di € 1.760,00 accertata in entrata sul cap. 35942)
Iniziative culturali € 20.000,00 cap.13052 art.1 Bilancio 2022

Gemellaggi € 2.000,00 cap. 5854 Bilamcio 2022

DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del
procedimento, dott. Mafalda Bellucci, e al dirigente che sottoscrive il presente
provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai sensi
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione
della corruzione.

TRASMETTERE il presente provvedimento:

 al Servizio Finanziario del I Settore per gli adempimenti consequenziali;

 ai Servizi del III Settore coinvolti, per i successivi adempimenti di competenza
(Servizio Cultura e Servizio Istruzione)



Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:

 all’Ufficio Segreteria generale per l’inserimento nella raccolta generale.

IL DIRIGENTE III SETTORE
dott. Romeo Nesi
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ACCERTARE l'importo di € 32.000,00 sul capitolo 35940 accertamento n. 163/2021 del Bilancio Comunale 2021
 
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
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