
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 113 del 14/03/2019 

 

 

Oggetto: 

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN MARZANO - ACCONTO FONDI PAC II RIPARTO PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE SANTA RITA DA CASCIA - CIG: 

6862383997 - CUP: H29J16000960001  

 



 

Il Direttore 

 

Premesso che: 

- con Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015 sono state rideterminate le risorse finanziarie complessive del 

Secondo atto di Riparto per i Servizi di cura all’Infanzia destinate all’ex Ambito Territoriale S01, Comune capofila 

Scafati, oggi S01-01, S01-02, S01-03, d’ora in avanti Beneficiario, per un importo pari ad euro 3.247.542,00; 

- con Decreto n.1072/PAC del 06/04/2016, è stato approvato il Piano di Intervento per i Servizi di cura all’Infanzia 

presentato dal Beneficiario, per l’ammontare di euro 3.247.447,06 a valere sulle risorse finanziarie del Secondo 

atto di Riparto; 

- con Delibera di Giunta della Regione Campania n.144 del12/04/2016, l’Ambito Territoriale S01 è stato suddiviso 

in tre Ambiti (S01-1 – con Capofila Nocera Inferiore, S01-2 – con Capofila Scafati e S01-3 con Capofila Pagani); 

- con nota n.594 del 26/2/2018, l’Ambito S01_2 (Comune di Scafati capofila) ha inviato un Accordo fra i tre neo-

istituiti Ambiti, firmato in data 14 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, con il quale il 

Comune di Scafati è stato individuato quale referente unico dell’Autorità di gestione per l’attuazione degli 

interventi finanziati dal PAC-PNSCIA fino al termine del Programma; 

 

Considerato che: 

- il Ministero dell’Interno ha provveduto al trasferimento presso il Comune di Scafati quale Comune capofila 

dell’ex Ambito Territoriale S1 dell’acconto del 10% delle risorse previste per la gestione dei servizi PAC II Riparto 

INFANZIA; 

- l’art. 5 del succitato Accordo prevede espressamente che le somme erogate a titolo di anticipazione del 10% 

debbano servire ai pagamenti in modo proporzionale anche delle schede progettuali relative agli Ambiti S01_1 e 

S01_3; 

- che in virtù di quanto sopra, con Determina n. 315 del 21/02/2019 del Comune di Scafati, è stata liquidata 

all’Ambito S01_3 la somma di € 76.180,00; 

- che tale somma dovrà essere utilizzata con le prescrizioni e le limitazioni previste nel decreto di assegnazione nr. 

1072/2016 e successivi; 

 

Preso atto che: 

- tra le schede di intervento approvate dal Ministero dell’Interno, con Decreto n. 1072/PAC del 06/04/2016, c’è 

quella per il Servizio di gestione dei servizi socio-educativi presso l’asilo nido comunale “Santa Rita da Cascia” del 

Comune di San Marzano sul Sarno; 

- con Determina n. 75 del 22/02/2017, il Comune di San Marzano sul Sarno ha aggiudicato il Servizio alla 

Cooperativa Sociale Oltre, con sede in Nocera Inferiore - P.Iva 05498750651; 

- il Comune di San Marzano sul Sarno ha liquidato, per un importo totale di euro 155.853,90, le seguenti fatture: 

o n. 1 del 09/08/2017 (Determina n. 445 del 30/08/2017 – periodo dal 12/07/2017 al 12/08/2017) di euro 

15.585,39; 

o n. 2 del 19/09/2017 (Determina n. 553 del 11/10/2017 – periodo dal 13/08/2017 al 12/09/2017) di euro 

15.585,39; 

o n. 3 del 23/10/2017 (Determina n. 723 del 14/12/2017 – periodo dal 13/09/2017 al 12/10/2017) di euro 

15.585,39; 

o n. 4 del 16/11/2017 (Determina n. 209 del 08/05/2018 – periodo dal 13/10/2017 al 12/11/2017) di euro 

15.585,39; 

o n. 5 del 18/12/2017 (Determina n. 209 del 08/05/2018 – periodo dal 13/11/2017 al 12/12/2017) di euro 

15.585,39; 

o n. 1 del 16/01/2018 (Determina n. 364 del 23/08/2018 – periodo dal 13/12/2017 al 12/01/2018) di euro 

15.585,39; 

o n. 2 del 15/02/2018 (Determina n. 364 del 23/08/2018 – periodo dal 13/01/2018 al 12/02/2018) di euro 

15.585,39; 

o n. 3 del 19/03/2018 (Determina n. 364 del 23/08/2018 – periodo dal 13/02/2018 al 12/03/2018) di euro 

15.585,39; 

o n. 5 del 30/04/2018 (Determina n. 364 del 23/08/2018 – periodo dal 13/03/2018 al 12/04/2018) di euro 

15.585,39; 

o n. 7 del 14/05/2018 (Determina n. 364 del 23/08/2018 – periodo dal 13/04/2018 al 12/05/2018) di euro 

15.585,39; 

- con Determina n. 528 del 19/12/2016 il Comune di San Marzano sul Sarno ha assegnato al servizio il seguente 

CIG: 6862383997 e CUP: H29J16000960001; 

 



 

Considerato che il Comune di San Marzano sul Sarno ha anticipato ed eseguito i servizi in maniera conforme alle 

specifiche tecniche di cui alla scheda di intervento; 

 

Ritenuto necessario procedere al riversamento delle suddette somme al Comune di San Marzano sul Sarno; 

 

Visti 

- la L.328/2000; 

- la L.R. 11/2007; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la L. 241/90; 

- la legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione che sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il d.lgs. n.33/2013 cosi modificato dal d.lgs. n.97/2016; 

- il d.lgs. n.50/2016; 

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 2017; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

 

DETERMINA 

1. di trasferire al Comune di San Marzano sul Sarno un acconto di euro 66.180,00 per il Servizio di gestione dei 

servizi socio-educativi presso l’asilo nido comunale “Santa Rita da Cascia”, previsto dal Piano di Intervento per i 

Servizi di cura all’Infanzia dei fondi PAC II riparto, approvata dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1072/PAC 

del 06/04/2016; 

2. di trasferire i fondi sul conto di Tesoreria del Comune di San Marzano sul Sarno, INTESA SAN PAOLO - IBAN: 

IT41T0306976432009300000001; 

3. di dare atto che la spesa è imputata sul Cap.444-Cod.Macroaggr.12.01.1.0103 – Gestione Asilo Nido comunale di 

San Marzano sul Sarno - del budget triennale 2019-2021; 

4. di dare atto che saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy. 

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile ed assolvere l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  14/03/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


