
 

 

 

 

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. 114 del 21/02/2020 

 

 

Oggetto: 

PROGETTO CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA NEL COMUNE DI SARNO ANNO 

2020  IMPEGNO SPESA.  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- il Comune di Sarno già da alcuni anni ha intrapreso una collaborazione con il Banco Alimentare Campania ONLUS 

per l’erogazione di pacchi alimentari alle famiglie bisognose del territorio; 

- il BAC è un’organizzazione partner autorizzata alla distribuzione dei prodotti alimentari destinati agli indigenti 

(iscritta nell’apposito Albo istituito presso l’AGEA) e provvede allo stoccaggio e alla conservazione dei prodotti 

attraverso il Programma Operativo sugli aiuti alimentari e l’assistenza materiale”, che definisce le modalità di 

gestione del Fondo di Aiuti europei agli Indigenti” per il periodo 2014-2020; 

- il contributo previsto è da intendersi a fondo perduto e a sostegno del BAC e sarà utilizzato per le spese di 

gestione sostenute dal BAC per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari (logistica, trasporti, 

utenze, ecc); 

Considerato che 

- il CDA dell’Azienda dell’Ambito territoriale S01-3 con verbale n. 49 del 13.12.2018  ha approvato il progetto 

triennale 2018-2020 “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” nel Comune di Sarno ed il relativo 

protocollo d’intesa, per l’erogazione di n. 200 pacchi alimentari annui alle famiglie bisognose del territorio 

comunale per 11 mensilità, mese di agosto escluso, prevedendo un contributo annuale di euro 10.000,00, quale 

sostegno all’attività operativa per la realizzazione del progetto; 

Ritenuto necessario 

- procedere all’impegno spesa per il Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” anno 2020 

nel Comune di Sarno, per un contributo di euro 10.000,00; 

Visti 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- la legge n. 190/2012; 

- la legge 241/90; 

- il D. Lgs. 33/2013; 

- il Contratto di nomina del Direttore; 

- la relazione istruttoria che precede; 

- con i poteri di cui allo Statuto dell’Azienda Consortile; 

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

cause di conflitto di interesse; 

Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,  

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di procedere all’impegno spesa di euro 10.000,00 per il Progetto “Condividere i bisogni per condividere il 

senso della vita” anno 2020, inteso a sostenere n. 200 famiglie individuate dal Servizio Sociale aziendale 

dislocato presso il Comune di Sarno, attraverso la consegna gratuita di un pacco alimentare contenente 

generi di prima necessità; 

2. di stabilire che l’importo di € 10.000,00 verrà liquidato in due trance, sulla voce del Budget 2020 “Sussidi 

alimentari” Comune di Sarno - Cap. 405- Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, mediante bonifici bancari sui conti 

correnti dedicati; 

4. 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;  

5. di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs.267/2000;  

6. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda consortile www.agrosolidale.it. 

 Il Funzionario istruttore 

 Dr.ssa Antonella Esposito 

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 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

IL DIRETTORE 

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  21/02/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


