
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

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

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

 

 

 

Determina Generale Num. 285 del 27/05/2020 

 

 

Oggetto: 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 27/01/2020 EMESSA DA LA FILANDA LARS SRL P.IVA 

IT04172670657 PER COMPLESSIVI EURO 2.780,00 PERIODO DICEMBRE 2019  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 disciplina gli “strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, prevedendo la presa in carico 

dell’alunno con BES da parte dei docenti;  

-  i destinatari del servizio dedicato agli utenti con BES “bisogni educativi speciali” sono, oltre agli alunni con 

disabilità (per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita certificazione), anche quelli 

con disturbi evolutivi specifici tra i quali: disturbi specifici dell’apprendimento (per i quali è necessario presentare 

una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività 

(ADHD) e alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico; 

- Il Consiglio regionale ha approvato la legge n.26 del 28 settembre 2017 per “L’organizzazione dei servizi a favore 

delle persone in età evolutiva con disturbi del neuro sviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con 

disturbi dello spettro autistico”. 

- Il Regolamento n.4 del 2014 ad attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11 (Legge per la dignità e la 

cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328) disciplina le procedure, le condizioni, i 

requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle 

funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della 

legge regionale.  

- Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica, come secondo segmento della più articolata assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione previsti dalla Legge 104/1992, dal protocollo ministeriale del 13/09/2001 e 

dall’art.13 comma 3 del DL.112/98, è da intendersi quale servizio integrativo e non sostitutivo della funzione 

didattica affidata alle istituzioni scolastiche, in quanto affianca il lavoro dei docenti ed è svolto da personale 

qualificato afferente l’area psico-educativa (esperto L.I.S., educatore professionale, esperto metodo ABA, 

psicologo, esperto braille, OSS); 

- l’Azienda Consortile “Agro Solidale” ha previsto nel Piano di Zona e nel Budget Economico Triennale l’erogazione 

del servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili e per gli alunni portatori di bisogni educativi speciali; 

- I destinatari del Servizio sono gli alunni con disabilità che frequentano le Scuole Primarie, Secondarie di I e II 

Grado che risiedono nei Comuni dell’Ambito S01_3 - Pagani, Sarno, S. Valentino Torio e San Marzano S.S.; 

- Il Servizio è realizzato esclusivamente dai Soggetti Accreditati iscritti all’Albo dell’Azienda Consortile che 

posseggono requisiti e titoli abilitativi, a garanzia della qualità delle prestazioni erogate nel rispetto della 

normativa regionale e nazionale vigente;  

- La famiglia dell’alunno ha facoltà di scelta del Soggetto Accreditato direttamente dall’Albo dell’Ambito Territoriale 

S01_3.   

CONSIDERATO CHE 

- Per il periodo di Dicembre 2019, LA FILANDA LARS SRL con sede in Sarno (SA), in Via Roma, 3 P.IVA 

IT04172670657 ha erogato prestazioni di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con BES (Bisogni Educativi 

Speciali) per n. ore, come da allegato prospetto; 

- LA FILANDA LARS SRL con sede in Sarno (SA),in Via Roma, 3 P.IVA IT04172670657 trasmetteva all’Azienda la 

documentazione richiesta; 

- la medesima trasmetteva la fattura nr. 12/PA del 27/01/2020, relativa alle prestazioni integrative del Servizio di 

Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), per il periodo di Dicembre 2019; 

- l’importo totale del documento fiscale è pari ad Euro 2.780,00 IVA esente art. 10 DPR 633/72; 

- La Filanda Lars SRL risulta regolarmente accreditata e inserita nell’Albo dei Soggetti erogatori accreditati 

dell’Azienda “Agro Solidale”; 

DATO ATTO CHE 

- la ditta dovrà rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 

- ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento; 

- trattandosi di soggetto erogatore accreditato ai sensi del regolamento n. 4/2014, il contratto in forma pubblica è 

sostituito dal patto di accreditamento; 

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti gli 

obblighi di pubblicazione di cui al DLgs. N. 33/2013;   

- la ditta essendo preventivamente accreditata ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 4/2014, risulta  in 

possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P. A.; 

- Il servizio è finanziato con fondi FNPS-FR-FC. 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 2.780,00, giusta rendicontazione delle spese relative 

al periodo di Dicembre 2019; 

VISTI  



 

- la regolarità del DURC, INAIL_20606506, data richiesta 28/02/2020, scadenza validità il 27/06/2020, agli atti 

dell’Ufficio; 

- la L. n. 328/2000; 

- la L.R. n.11/2007; 

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

- la L. n.241/90; 

- la legge n. 190/2012 e il D.P.R. n. 62/2013, relativi all’insussistenza dei situazioni di conflitto d’interesse diretto ed 

indiretto; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile; 

- Il vigente piano Anticorruzione. 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

1. di liquidare per complessivi Euro 2.780,00IVA esente art. 10 DPR 633/72, la fattura n. FATTPA 293/PA del 

11/11/2019, emessa da LA FILANDA LARS SRL, per il Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con 

BES (Bisogni Educativi Speciali), relativa al periodo di Dicembre 2019 per gli alunni e il n. di ore riportati 

nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto che la spesa è stata registrata sul bilancio triennale, al cap. 440-Cod. Macroaggr. 12.02.1.0103, 

impegno n. 40/2020; 

3. di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a 2.780,00 IVA esente art. 10 DPR 633/72, la suddetta 

fattura emessa da LA FILANDA LARS SRL, Codice IBAN: IT33G0103076480000001418581; 

4. di precisare, altresì, che sia le fatture sia i documenti accertativi, sono agli atti dell’Ufficio; 

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 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; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dr.ssa Annamaria Romano 

 

Il DIRETTORE 

VISTA la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

VISTO il contratto sottoscritto il 15 Maggio 2017, prorogato in data 15 maggio 2020, con il quale ha assunto la carica di 

Direttore dell’Azienda Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal 

vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

 

Il Direttore 

D.re Porfidio Monda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.L. 

Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Baccelli" - 

Sarno 7 

C.M. Direzione Didattica II Circolo - Sarno 10 

C.D. 

Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Baccelli" - 

Sarno 12 

C.M. Scuola Media Statale "G. Amendola" - Sarno 8 

C.P.J. Scuola Media Statale "G. Amendola" - Sarno 9 

D.R.N.D. Direzione Didattica II Circolo - Sarno 10 

E.D.A. 

Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Baccelli" - 

Sarno 12 

F.E. Istituto Comprensivo Sarno-Episcopio 8 

G.S. 

Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Baccelli" - 

Sarno 7 

L.Z. Scuola Media Statale "G. Amendola" - Sarno 4 

L.F.P. 

Istituto Comprensivo "Mazzini - don Milani" di San 

Valentino Torio 10 

M.E. 

Istituto Comprensivo "Mazzini - don Milani" di San 

Valentino Torio 10 

S.A. 

Istituto Comprensivo "Mazzini - don Milani" di San 

Valentino Torio 9 

S.A. Scuola Media Statale "G. Amendola" - Sarno 15 

S.F. 

Istituto Comprensivo "Mazzini - don Milani" di San 

Valentino Torio 8 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 285 Nr. adozione generale: 285
27/05/2020Data adozione:

27/05/2020

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/05/2020

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

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

consecutivi con decorrenza dal  27/05/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 

3, comma 2, del D.L.39/93 

 


