
 

 

 

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. 114 del 14/03/2019 

 

 

Oggetto: 

CENTRO AGGREGATIVO PER DISABILI - COMUNE DI PAGANI (SA)  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUATTRO 

MENSILITÀ DAL 17/10/2018 AL 16/02/2019 E CONTRIBUTO ATTIVITÀ EXTRATERRITORIALE - ASSOCIAZIONE 

SUPERABILE ONLUS - CF.94038790658  

 



 

Relazione istruttoria 

Premesso che  

- la legge n.328 dell’8 novembre 2000, art. 5 comma 3 prevede l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento 

del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 4, della medesima legge, 

adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento 

ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;     

- con Deliberazione n.14 del 28 Settembre 2017, l’Assemblea Consortile ha approvato il Regolamento di co-

progettazione al fine di assicurare regole di correttezza e trasparenza nelle procedure di co-progettazione previste 

dall’art.7 del DPCM del 30 marzo 2001 e dalla Delibera ANAC n.32 del 20 Gennaio 2016; 

- con Determinazione del Direttore n.65 del 06 Novembre 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni di volontariato o di promozione sociale a collaborare con 

l’Azienda Consortile “Agro-Solidale” nella co-progettazione di centri aggregativi per disabili nel Comune di Pagani 

(SA); 

- con Deliberazione n.22 del 14 Dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile Agro-

Solidale ha nominato la Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate; 

- la suddetta Commissione ha ammesso alle fasi di co-progettazione la proposta presentata dall’Associazione di 

Promozione Sociale “Superabile ONLUS”, in possesso di tutti i “Requisiti Generali e Speciali di partecipazione” di 

cui agli artt.2 e 3 dell’Avviso Pubblico, convocandola per la realizzazione del Tavolo di co-progettazione, 

comunicazione del 12/01/2018, prot. n.248; 

- in data 15 gennaio 2018, è stato realizzato il tavolo di co-progettazione e definito il progetto esecutivo finale per 

la realizzazione del Centro Aggregativo per disabili nel Comune di Pagani (SA), verbale del 15/01/2017 prot. n.553; 

- con Verbale n.25 del 25 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile Agro-Solidale ha 

approvato lo Schema di Convenzione fra l’Azienda Agro-Solidale Ambito Territoriale S01_3 e l’Associazione di 

Promozione Sociale “Superabile Onlus” per il Servizio Centro Aggregativo per disabili nel Comune di Pagani (SA);   

 

Considerato che  

- con nota prot. n.9282 del 20/09/2018 l’Associazione di Promozione Sociale “Superabile” chiedeva all’Azienda 

Consortile Agro Solidale un contributo economico di € 1.800,00 per attività extraterritoriale con i propri utenti, 

allegando preventivo di spesa; 

- con verbale n.42 del 13 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile Agro Solidale, 

all’unanimità, previa copertura finanziaria dei FC per il Comune di Pagani, al fine di rendere effettivo il principio di 

compartecipazione, approvava, la richiesta di contributo; 

 

Verificato che  

- la Convenzione fra l’Azienda Consortile “Agro-Solidale” e l’Associazione di Promozione Sociale “Superabile” per il 

Servizio Centro Aggregativo per disabili nel Comune di Pagani è stata sottoscritta in data 30/01/2018, prot. n.562;   

- l’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania con Decreto 

n.376 del 17/04/2012 e dispone di tutte le necessarie coperture assicurative, del personale e dei volontari 

necessari ad assicurare la realizzazione, il rispetto dei tempi e la qualità del servizio; 

- l’Associazione sta realizzando il servizio per i disabili del Comune di Pagani (SA) presso la sede del Centro Sociale 

di Pagani, in via De Gasperi, per 5 giorni settimanali, dalle 15.30 alle 19.00, come da co-progettazione e 

Convenzione sottoscritta; 

- gli oneri e le spese ammesse a rimborso sono quantificabili nel limite massimo di euro 35.000,00 previa 

presentazione di apposita documentazione giustificativa a rendiconto, come prescrive l’art.5 dell’Avviso Pubblico; 

- l’Associazione “Superabile Onlus” ha trasmesso con nota n.2209 del 26/02/2019 la rendicontazione delle attività 

realizzate, esterne ed interne al centro, nel periodo ottobre 2018 - dicembre 2018;  

- la stessa, a conclusione delle attività di co-progettate, ha inoltrato con nota n.2172 del 25/02/2019 e con  nota 

n.2207 del 26/02/2019 la rendicontazione di spesa; 

- l’Associazione “Superabile Onlus” altresì ha trasmesso con nota n.9997 del 10/10/2018 i documenti giustificativi 

delle spese sostenute per l’attività extraterritoriale svolta in data 30/09/2018, il cui contributo è stato autorizzato 

con verbale n.42 del 13 settembre 2018 del CdA dell’Azienda: 1) fattura ditta Eurotour per servizio di trasporto, 2) 

biglietti ingresso parco per n.17 unità (acquisto on-line), 3) biglietto ingresso parco per n.18 disabili e n.18 

accompagnatori; 

 

Visti 

- la Convenzione fra l’Azienda Consortile “Agro-Solidale” e l’Associazione di Promozione Sociale “Superabile” 

sottoscritta in data 30/01/2018, prot. n.562;   



 

- la richiesta di rimborso per le attività espletate per i disabili inoltrata dall’Associazione e  acquisita in data 

18/12/2018, prot. n.12907 del 18/12/2018 e prot. n.442 del 16/01/2019; 

- il DPCM del 30 Marzo 2001; 

- il DLgs n. 267/00; 

- la legge 241/90; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il DURC num. prot. INPS_13443621 dell’11/12/2018 con scadenza il 10/04/2019;  

- il documento accertativo per soggetto non inadempiente, codice 201900000703931 del 12/03/2019;   

- la legge 241/90 art. 6, la legge 190/2012 art. 1, comma 9, lettera e) e il D.P.R. 62/2013 sull’insussistenza di cause 

di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

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

1. di registrare l’impegno di spesa di euro 13.472,00 sul bilancio triennale 2018-2020, al Capitolo 420 cod. 

Macroaggr.12.01.1.0103, denominato Centro Aggregativo per disabili del Comune di Pagani (SA); 

2. di procedere alla liquidazione all’Associazione di Promozione Sociale “Superabile Onlus”, Via Campitelli n.49, 

Pagani (SA), mediante apposito bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT86H0760115200000060711900, la 

somma complessiva di euro 13.472,00, così suddivisa: 

 euro 11.672,00, quale rata conclusiva per la realizzazione in co-progettazione del Centro Aggregativo per 

disabili nel Comune di Pagani (SA) “Il giardino dei campioni”;  

 euro 1.800,00 per l’attività extraterritoriale svolta con i propri utenti in data 30/09/2018; 

3. di precisare, altresì, che i documenti accertativi (DURC e Richiesta verifica adempimenti), sono agli atti dell’Ufficio; 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012, della 

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

procedimento;  

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

 

L’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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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 114 Nr. adozione generale: 114
14/03/2019Data adozione:

14/03/2019

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:

14/03/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

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  14/03/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


