
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. 550 del 22/07/2022

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 ANNI, PRESSO IL COMUNE DI SAN VALENTINO 
TORIO (SA) PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL.   CIG: 874891590C



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che
- l’Azienda Consortile “Agro solidale” svolge le funzioni e i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati

dell’Ambito S01-3;
- la legge 8 novembre 200 n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali” prevede interventi per i minori e le loro famiglie;
- la  legge  regionale  n.11/2007  all’articolo  28,  prevede  che  “la  Regione  promuove  per  il  sostegno  alle

responsabilità familiari e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A tal fine individua, tra gli interventi
prioritari  la  tutela  dei  bambini  e  le  bambine nel  campo educativo, formativo, lavorativo e del  tempo
libero”;

- il Piano di zona Sociale dell’Ambito S01_3 ha previsto la realizzazione di servizi ed interventi per minori e
per le loro famiglie residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale;

- il budget triennale dell’Azienda Consortile prevede l’attivazione di servizi ed interventi che favoriscono
l’inclusione sociale e la prevenzione del disagio;

- l’Azienda Consortile, ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali, svolge compiti di organizzare e di gestione
dei  servizi  sociali  e  fra  le  diverse  attività  di  prevenzione  del  disagio  dei  minori  è  compreso  anche
l’affidamento dei Centri Polivalenti per minori al Terzo Settore e di campi estivi;

Considerato che
- con determinazione n. 448 del 16/07/2021 è stata pubblicata l’aggiudicazione definitiva della gestione del

Centro Polivalente per minori 6/14 anni, per mesi 10, presso la struttura Comunale di quartiere in via Don
Tonino Bello e/o altra sede comunale nel Comune di San Valentino a Proodos; 

Preso atto che
- Proodos Consorzio di Cooperative Sociali scrl ha trasmesso le fatture nr. 186_22 del 31/05/2022 e nr.

188_22 del 06/06/2022, CIG: 874891590C CUP: J61E20000110006, per un totale di euro 18.205,69 Iva
Inclusa al 5% periodo da ottobre 2021 a marzo 2022;

Dato atto altresì
-  che  successivamente  alla  pubblicazione  nell’apposita  sezione  dell’albo  on-line  dell’Azienda,  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;

Visti
- La  regolarità  del  Durc,  INAIL_  INPS_30964831  data  richiesta  20/04/2022  scadenza  validità  il
18/08/2022 agli atti dell’Ufficio;
- L’assenza  di  inadempienze  nei  confronti  dell’Agenzia  della  riscossione  con  identificativo  univoco
richiesta nr. 202200002488968 del 22/07/2022;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- Il D. Lgs. N. 50/2016 (Codici dei Contratti Pubblici)
- La Legge 241/90;
- Le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure
di affidamento di soglia;
- La delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016/Linee Guida in materia di affidamenti a enti del terzo
settore;
- L’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D. Lgs 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- Il D. Lgs 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- Il D.Lgs n. 39/2013;
- La Legge n. 190/2012;
- la legge Quadro 328/2000
- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii;
- Lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”;
- Il Piano di Zona Triennale;
- il Budget economico triennale; 
- la determina n. 448 del 16/07/2021 di aggiudicazione definitiva del Servizio;
- la normativa Anti Covid-19;
- CIG: 874891590C   
- CUP: J61E20000110006
- il Progetto SIA/REI PON Inclusione presentato dall’Azienda “Agro solidale al Ministero del Welfare;
- il verbale del CdA n. 28 del 30/09/2022; 
- il verbale del CdA n. 53 del 31/12/2021;



- il verbale del CdA n. 41 del 29/04/2022;
-  il verbale n. 60 del 29/06/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad
interim fino al  31/07/2022 prorogabile  e  fino al  completamento della  procedura di  reclutamento del
Direttore Generale; 

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. di liquidare per complessivi euro 18.205,69 Iva Inclusa al 5%  le fatture nr. 186_22 del 31/05/2022 e nr.
188_22  del  06/06/2022  periodo da ottobre  2021 a  marzo 2022,  emessa da Proodos Consorzio  di
Cooperative Sociali scrl, con sede in via Benedetto Brin, 2 – 80142 – Napoli P. IVA IT07559560631;

2. di precisare che la somma di euro 18.205,69 risulta impegnata sul Capitolo n. 411 “Centro Polifunzionali
Minori” codice macroaggr. 12.01.1.0103 del Budget triennale 2022-2024 Impegno 523/2021 a valere sul
Fondo Nazionale Politiche Sociali I Annualità IV PSR;

3. di procedere, pertanto, alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a euro 17.338,75 al netto di IVA in
favore Proodos Consorzio di Cooperative Sociali scrl, con sede in via Benedetto Brin, 2 – 80142 – Napoli
P. IVA IT07559560631;

4. di precisare che in base al principio dello split payment, la liquidazione è a netto dell’IVA al 5% pari a
euro 866,94 che saranno direttamente versati all’erario entro i termini di legge mediante F24;

5. di precisare, altresì, che sia la fattura sia i documenti accertativi (DURC) sono agli atti dell’Ufficio;
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. 190/2012

della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it
Il Funzionario Istruttore
dr.ssa Carmela Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE GENERALE 
- Visto il verbale del CdA n. 28 del 30/09/2022;
-  Visto il verbale del CdA n. 53 del 31/12/2021;
- Visto il verbale del CdA n. 41 del 29/04/2022; 
- Visto il verbale n. 60 del 29/06/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad

interim fino al  31/07/2022 prorogabile  e  fino al  completamento della  procedura di  reclutamento del
Direttore Generale;

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro-Solidale”;
-  Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;

DETERMINA
- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.

Il Direttore ad interim
Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 39/93
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22/07/2022Data adozione:

22/07/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

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:

22/07/2022

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  22/07/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


