
 

 

 

 

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. 721 del 19/10/2021 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/PA DEL 16/07/2021 E N. 17/PA DEL 11/08/2021 EMESSE DA FARMACIA 

VIOLANTE DEL DR. VIOLANTE GIAN FILIPPO SAS P. IVA 05738300655, BUONI SPESA.  

 



 

Relazione Istruttoria 

Premesso che 

- con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alla 

situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire in 

contro alle esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà, ripartiva a tutti i Comuni d’Italia 400 milioni di 

euro da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa e nell’acquisto di generi di prima necessità presso esercizi 

commerciali accreditati, affidando ai Servizi Sociali comunali l’individuazione della platea dei destinatari di 

detto beneficio e gli eventuali adempimenti attuativi;  

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 7 ottobre 2020 prorogava lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (Ristori Ter) avente ad oggetto: Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto agli articoli 1, 2 e 3 quanto segue:  

1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a 

ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli 

Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020; 

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 

658 del 2020; 

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 

all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con 

delibera della giunta; 

- i Comuni dell’Ambito S01_3 con verbale dell’Assemblea Consortile del 02/12/2020 delegavano le funzioni 

sociali all’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- il Consiglio di Amministrazione di Agro Solidale in data 02/12/2020 procedeva:  

1. ad approvare lo schema di avvisi pubblici per gli esercenti e i richiedenti; 

2. a svolgere le attività di individuazione dei beneficiari ed erogazione dei buoni spesa per conto dei 

quattro Comuni dell’Ambito S01_3 (Pagani, Sarno, San Marzano e San Valentino Torio); 

3. ad autorizzare il Direttore a dare corso a tutti i conseguenziali adempimenti; 

- l’Azienda Consortile Agro Solidale con determina generale n. 764 del 04/12/2020 procedeva all’accertamento 

in entrata della somma di euro 855.882,07 sul Capitolo 120 “Fondi Emergenza Covid” del budget 2020, per la 

liquidazione dei buoni spesa, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 

29 marzo 2020, agli esercizi commerciali accreditati;  

- con la medesima determina generale n. 764 del 04/12/2020 l’Azienda approvava l’avviso pubblico per 

l’accreditamento degli esercizi commerciali dei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01_3 preposti alla vendita 

di generi alimentari di prima necessità con decorrenza dal 04/12/2020 e scadenza il 10/12/2020; 

Dato atto che  

- con determina n. 805 del 18/12/2020 l’Azienda Consortile Agro Solidale prendeva atto delle manifestazioni 

d’interesse presentate dagli operatori economici con sede nei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01_3 

preposti alla vendita di generi di prima necessità per la fornitura a cittadini in stato di bisogno e ne stabiliva 

l’accreditamento previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Azienda, volta a regolare le modalità di 

erogazione e rendicontazione dei buoni spesa assegnati ai beneficiari; 

- con determina n. 806 del 18/12/2020 l’Azienda procedeva alla presa d’atto delle istanze regolari pervenute 

dai cittadini e delle graduatorie dei beneficiari dei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01_3;  

- con determine n. 812 del 22/12/2020, n. 816 del 23/12/2020 e n. 826 del 24/12/2020 l’Azienda procedeva 

all'aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali convenzionati;  

Considerato che  

- la fornitura di generi alimentari e/o di prima necessità a cittadini in stato di bisogno, beneficiari di buoni 

spesa, viene effettuata da operatori economici con sede nei 4 Comune dell’Ambito Territoriale S01_3 (Pagani, 

Sarno, San Marzano e San Valentino Torio) accreditati dall’Azienda Consortile Agro Solidale previa 

sottoscrizione di apposita convenzione volta a regolare le modalità di erogazione e rendicontazione dei 

richiamati buoni spesa; 

- l’operatore economico denominato FARMACIA VIOLANTE DEL DR. VIOLANTE GIAN FILIPPO SAS P. Iva 

05738300655, con sede in Pagani (SA) alla P.ZZA SEN. BERNARDO D`AREZZO n.22-23, è iscritto nell’elenco 

degli esercenti accreditati da Agro Solidale per l’utilizzo dei buoni spesa ed ha sottoscritto con l’Azienda la 

Convenzione avente prot. n. 22571 del 11/12/2020;  



 

- ai sensi dell’art. 4 della su citata Convenzione, l’operatore economico denominato FARMACIA VIOLANTE DEL 

DR. VIOLANTE GIAN FILIPPO SAS, P. Iva 05738300655, presentava fatture n. 15/PA del 16/07/2021 e n. 17/PA 

del 11/08/2021 per un importo da pagare di € 477,40, fuori campo IVA art. 2 comma 3 DPR 633/1972, 

relativa alla fornitura di generi alimentari e/o di prima necessità a cittadini in stato di bisogno, beneficiari di 

buoni spesa, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione 

civile, con cadenza mensile;  

 

Preso 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 dei responsabili del procedimento;  

- che trattandosi di soggetto accreditato ai sensi dell’avviso pubblico di cui alla determina generale n. n. 764 

del 04/12/2020, il contratto in forma pubblica è sostituito dalla convenzione tra le parti;  

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

assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

- delle verifiche di regolarità contabile effettuate dall’esperto contabile di Agro Solidale, dott.ssa Simona 

Pascariello, all’esito delle quali è possibile procedere alla liquidazione della richiamata fattura; 

- della regolarità del DURC prot. INAIL_28058957 scadenza validità 22/10/2021 agli atti dell’Ufficio; 

- la richiesta effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 all’Agenzia delle Entrate, da cui risulta essere 

soggetto non inadempiente, codice univoco:  in data ; 

- che le fattura non devono recare il CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione della Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono rappresenta 

il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno 

degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato da Agro Solidale.  

 

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione fatture n. 15/PA del 16/07/2021 e n. 17/PA del 11/08/2021 

per un importo da pagare di € 477,40, fuori campo IVA art. 2 comma 3 DPR 633/1972, emessa da FARMACIA 

VIOLANTE DEL DR. VIOLANTE GIAN FILIPPO SAS, P. Iva 05738300655; 

Visti  

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020;  

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; Visto Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 

- il verbale del C.d.A. del 31 marzo 2020;  

- la determina n. 764 del 04/12/2020; 

- la determina n. 805 del 18/12/2020; 

- la determina n. 806 del 18/12/2020; 

- la determina n. 812 del 22/12/2020; 

- la determina n. 816 del 23/12/2020;  

- la determina n. 826 del 24/12/2020;  

- la L. 328/2000; 

- la L. R. 11/2007;  

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

- la L. 241/90;  

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

diretti ed indiretti;  

- il Regolamento di contabilità;  

- il vigente Piano Anticorruzione; 

- il budget triennale; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile;  

- il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim 

fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore 

Generale; 

- il verbale n. 28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad Interim 

fino al 31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore 

Generale; 

 



 

 

 

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

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di liquidare fatture n. 15/PA del 16/07/2021 e n. 17/PA del 11/08/2021 di € 477,40 fuori campo IVA art. 2 

comma 3 DPR 633/1972, emessa da FARMACIA VIOLANTE DEL DR. VIOLANTE GIAN FILIPPO SAS, P. Iva 

05738300655, con sede in Pagani (SA) alla P.ZZA SEN. BERNARDO D`AREZZO n.22-23, sul Capitolo n. 405 

“Contributi economici in forma indiretta” - sostegno alimentare alle famiglie Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110, 

budget 2020, imp. n. 501/2020, del Bilancio Triennale 2021-2023;  

2. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo di € 477,40 mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato dell’operatore economico accreditato denominato FARMACIA VIOLANTE DEL DR. VIOLANTE 

GIAN FILIPPO SAS, P. Iva 05738300655;  

3. di precisare, altresì, che sia la fattura sia i documenti accertativi sono agli atti dell’Ufficio; 

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

5. di precisare, infine, che saranno assolti gli 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;  

                                                                                                                                        Il Funzionario Istruttore  

                                                                                                                               Dott.ssa Sofia Vergati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                        dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

- visto il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad 

interim fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del 

Direttore Generale; 

- visto il verbale n. 28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad 

Interim fino al 31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del 

Direttore Generale; 

  

DETERMINA 

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

                                                                                                                                               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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Attestazione di pubblicazione 

 

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

consecutivi con decorrenza dal  19/10/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


