
  

 

 
 

DETERMINA DI IMPEGNO A.F. 2022 INCARICO INCARICO PROFESSIONALE EX 

ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 DI ESPERTO IN ATTIVITÀ DI 

GESTIONALE-AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DEL MUSEO E 

REAL BOSCO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO REP. N. 89 DEL 16.07.2020 REG. 

CORTE DEI CONTI N. 1777 DEL 20.08.2020  

CAPITOLO 1.1.3.015 art. 1.03.02.10.001 (Consulenze) A.f. 2022 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti 

ed organismi pubblici. (G.U. n. 298 del 29.10.1984); 

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero del Tesoro - Istituzione del sistema di tesoreria unica 

per gli enti ed organismi pubblici; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990); 

VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia. (G.U. n. 230 del 30.9.1993 - Suppl. Ordinario n. 92); 

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998); 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. 

Ordinario n. 30); 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112); 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e s.m.i. - Regolamento concernente l’amministrazione e 

la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (GU n.103 del 06-05-2003 - 

Suppl. Ordinario n. 71); 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. - Regolamento concernente il funzionamento 

amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di 

autonomia gestionale. (G.U. n. 200 del 29.8.2003); 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123); 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 

28);  

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 

30.4.2008 - Suppl. Ordinario n. 108); 

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Nuove modalità di 

regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella 

A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (09A10489) (G.U. Serie 

Generale n. 203 del 02.09.2009); 

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (G.U. n. 226 del 28.9.2011 - Suppl. 

Ordinario n. 214); 
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VISTO il D.p.c.m. 29.08.2014, n. 171 - Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

n. 89. (14G00183) (GU n.274 del 25.11.2014); 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 

57 del 10.3.2015); 

VISTO il D.L. del 24 aprile 2017 n. 50 /art. 22 comma 6) convertito in Legge n. 96 del 21 

giugno 2017 e s.m.i.  
VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 

12.01.2018; 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance. (19G00081) (G.U. Serie Generale n. 184 del 

07.08.2019); 

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 104 -  Disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 

delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e 

per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  

VISTO il D.M. 9 ottobre 2019, Rep. N. 451 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2019 

- Disposizioni transitorie per la ripartizione delle competenze in materia di affidamento di contratti 

di appalto o di concessione ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. 19 giugno 

2019 n. 76; 

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412 con 

il quale viene rinnovato l’incarico di Direttore del Museo di Capodimonte al dott. Sylvain 

Bellenger; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 

21.1.2020); 

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili. (19G00164) (G.U. n. 301 del 24.12.2019); 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale - (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24); 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e relativa legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 - 
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTA la Circolare MEF n. 26 dell’11 novembre 2021 “Enti ed Organismi Pubblici – Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2022”. 

VISTO l’art. 23, comma 2, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 che espressamente statuisce: “In tutti i 

casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia 

intervenuta, entro il 31 dicembre, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, è consentirà la gestione 
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provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi 

all’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato”.   

RICHIAMATA la Determina MU-CAP Rep n. 187 del 15.07.2020 con la quale, all’esito della 

procedura di selezione pubblica indetta con Decreto Rep. n. 110 del 29.04.2020, si è proceduto al 

conferimento dell’incarico professionale avente ad oggetto l’attività amministrativo-gestionale a 

supporto della Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte all’avv. Carmine Panico nato a 

Pollena Trocchia (NA) il 16.02.1981, C.F. PNCCMN81B16G795F. 

RICHIAMATO il contratto sottoscritto con il professionista Rep n. 89 del 16.07.2020 (Reg. Corte 

dei Conti n.1777 del 20.08.2020) di conferimento dell’incarico professionale ai sensi dell’art.7, 

comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare: 

- l’art. 5 che prevede una durata complessiva dell’incarico pari a 24 mesi a decorrere 

dall’01.08.2020. 

- l’art. 6 che stabilisce in € 62.400,00 oltre oneri di legge, il compenso per l’intera durata 

dell’incarico conferito. 

CONSIDERATO che la Determina Mu-Cap rep. n. 187 del 15.07.2020 prevedeva l’imputazione 

del compenso spettante al professionista per l’anno 2022 sul capitolo 1.1.3.015 art. 1.03.02.10.001 

(Consulenze) A.f. 2022, salvo disponibilità finanziaria. 

RICHIAMATA la Determina rep. n. 11 dell’11.02.2022 con la quale si è provveduto alla 

correzione dell’errore materiale della Determina rep. n. 187 del 15.07.2020 per la parte relativa 

all’importo da impegnarsi per l’attività da rendersi nell’anno finanziario 2022, pari a complessivi € 

21.767,20 (diconsi € ventunomilasettecentosessantasette/20) di cui € 18.200,00 per imponibile, € 

2.730,00 per spese Generali ed € 837,20 per Cassa al 4%.    

VISTA la necessità di impegnare l’importo spettante al professionista, giusto contratto Rep n. 89 

del 16.07.2020, per l’A.F. 2022 sull’apposito Capitolo di Bilancio. 

DATO ATTO che in ossequio alla normativa richiamata trattasi di spesa necessaria e non 

frazionabile in dodicesimi in quanto relativa ad un contratto già in essere.  

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.1.3.015 art. 1.03.02.10.001 “consulenze” 

A.F. 2022. 

Per le motivazioni su espresse 

DETERMINA 

- di approvare quanto in premessa che costituisce parte integrante del presente atto;  

- di impegnare in favore dell’avv. Carmine Panico nato a Pollena Trocchia (NA) il 16.02.1981, 

C.F. PNCCMN81B16G795F per la parte della prestazione resa nell’A.F. 2022, in forza del 

contratto Rep n. 89 del 16.07.2020, l’importo complessivo di 21.767,20 (diconsi € 

ventunomilasettecentosessantasette/20) di cui € 18.200,00 per imponibile, € 2.730,00 

(diconsi € duemilasettecentotrenta/00) per spese Generali ed € 837,20 (diconsi € 

ottocentotrentasette/20) per Cassa al 4%, sul capitolo 1.1.3.015 art. 1.03.02.10.001 

(Consulenze) A.f. 2022; 

- di dare atto che l’importo verrà corrisposto al Professionista nelle modalità di cui all’art. 6 

del Contratto Rep n. 89 del 16.07.2020;  

- che ai sensi della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale del 

Museo e Real Bosco di Capodimonte Dott. Sylvain Bellenger; 

- che il presente atto sia inoltrato all’Ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed 

all’Ufficio Promozione e Comunicazione per la relativa pubblicazione; 

- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione 



  

 

 
 

amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data 

Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679. Altresì, qualsiasi dato personale e/o di 

natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste 

dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss..  Il Responsabile del Trattamento 

dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 

del MiBACT del 24/05/2018, e qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei 

dati, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@beniculturali.it” 

Napoli, lì 14.02.2022   

Il Direttore Generale  

del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Dott. Sylvain Bellenger 
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