
 

 

 

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. 200 del 15/05/2019 

 

 

Oggetto: 

SERVIZIO DOMICILIARE ADA COMUNE DI SAN MARZANO S/S - LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 10_18, N. 

FATTPA 5_19, N. FATTPA 2_19  PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018, EMESSE DA COOPERATIVA SOCIALE 

OLTRE P.IVA 05498750651  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  

 

PREMESSO CHE  

- in esecuzione alla delibera n. 1 del 4 gennaio 2017 del Coordinamento istituzionale e dell’Assemblea Consortile 

dell’Azienda “Agro Solidale”, il C.d.A. dell’Azienda Consortile Agro Solidale, con delibera n. 1 del 5 gennaio 2017, 

ha approvato la continuità dei servizi sociali in essere, erogati in regime di accreditamento; 

- con nota prot. n. 2 del 9 gennaio 2017, il Presidente dell’Azienda Consortile invitava tutti i soggetti erogatori 

accreditati per i servizi domiciliari a non interrompere gli stessi con decorrenza 9 gennaio 2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la Cooperativa Sociale “Oltre” con sede in San Marzano sul Sarno (SA), in Via Pio La Torre n. 8, P.IVA 

05498750651, con note acquisite al protocollo dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” n.7683 del 06/08/2018, 

n.8726 del 05/09/2018, n.9807 del 05/10/2018, n.11780 del 14/11/2018, n.12760 del 12/12/2018, n.204 del 

08/01/2019 trasmetteva all’Azienda le schede relative alle prestazioni orarie svolte da Giugno a Dicembre 2018 

per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA) del San Marzano s/S (SA);  

- la medesima cooperativa trasmetteva le fatture n. FATTPA 10_18, prot. n.9402 del 24/09/2018 di euro 3.240,00, 

n. FATTPA 5_19, prot. n.1023 del 01/02/2019 di euro 3.078,00, n. FATTPA 2_19, prot. n.245 del 09/01/2019 di 

euro 1.028,57, relative all’erogazione delle prestazioni domiciliari per anziani residenti nel San Marzano s/S (SA) 

nel richiamato periodo Giugno-Dicembre 2018; 

 

DATO ATTO CHE 

- 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 del responsabile 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; 

    

RITENUTO DI dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di euro 7.398,00, giusta rendicontazione 

delle spese relative al periodo Giugno - Dicembre 2018 (prospetto operatori ed assistiti; buste paga degli operatori; 

mod. F24 pagati) per la realizzazione del servizio domiciliare per anziani ADA del Comune di San Marzano sul Sarno 

(SA), trasmessa con nota n.4753 del 23/04/2019 al prot. gen dell’Azienda; 

 

VISTI  

- la L.328/2000; 

- la L.R. 11/2007; 

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

- la L. 241/90; 

- la legge 190/2012 i il D.P.R. 62/2013; 

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

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

- la regolarità del DURC, num. pr. INAIL_14952103 del 30/01/2019, scadenza 30/05/2019, agli atti dell’Ufficio; 

- la richiesta effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 all’Agenzia delle Entrate, codice univoco: 

201900001293416, in data 07/05/2019, da cui risulta essere soggetto non inadempiente, agli atti dell’Ufficio;  

- 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; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,   

1. di imputare la spesa di euro 7.398,00 sull’impegno N.230/2018 bilancio triennale 2018-2020 dell’Azienda 

Consortile Agro Solidale al Capitolo 406 Cod. Macroaggr. 12.03.1.0103, servizio di assistenza domiciliare socio 

assistenziale per anziani ADA, per gli utenti del San Marzano sul Sarno (SA); 

2. di liquidare per complessivi euro 7.398,00 iva inclusa le seguenti fatture n. FATTPA 10_18, prot. n.9402 del 

24/09/2018, n. FATTPA 5_19, prot. n.1023 del 01/02/2019, n. FATTPA 2_19, prot. n.245 del 09/01/2019, relative 

all’erogazione delle prestazioni domiciliari per anziani residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), 



 

emesse dalla Cooperativa Sociale “Oltre” con sede in San Marzano sul Sarno (SA), in Via Pio La Torre n. 8, P.IVA 

05498750651; 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, pari a euro 7.045,71 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato della Cooperativa Sociale “Oltre” con sede in San Marzano sul Sarno (SA), in 

Via Pio La Torre n. 8, P.IVA 05498750651, IBAN IT03Q0103076430000001251524; 

4. di precisare, altresì, che in base al principio dello split payment, la liquidazione è al netto dell’IVA al 5%, pari a 

euro 352.29, che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

5. di precisare, altresì, che sia le fatture, sia i documenti accertativi (DURC e Richiesta verifica adempimenti), sono agli 

atti dell’Ufficio; 

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

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Sofia Vergati 

IL DIRETTORE  

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 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  

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore. 

 

                                                                                                                                                                               

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  15/05/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


