
 

 

 

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. 377 del 09/11/2018 

 

 

Oggetto: 

PROROGA PAGAMENTO DELLA RETTA DEI MINORI DEI MINORI R.C. E R.A. CON LA MADRE PRESSO LA 

COMUNITÀ PER GESTANTI MADRI CON FIGLI FELICETTA DEI MINORI R.C. E R.A. RESIDENTI NEL COMUNE DI 

PAGANI  IMPEGNO DI SPESA  CIG Z732385B3  

 



 

Premesso che 

- Nel rispetto della normativa sulla privacy nel presente atto non è possibile citare il nome dei minori interessati; 

- In data 28/04/2018 al Comando dei Carabinieri, Tenenza di Pagani, si sono presentati la madre con i minori R.C. e 

R.A.  per presentare querela contro il coniuge per maltrattamenti in famiglia; 

- Per le vie brevi il Comando, nella persona del Comandante, LGT. F. Di Mauro, ha contattato il PM della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, che disponeva il collocamento dei minori con la 

madre in una struttura convenzionata, sussistendo motivi di necessità ed urgenza, previo intervento degli 

assistenti sociali; 

- Il Direttore dell’Azienda Agro solidale, contattato per le vie brevi, ha disposto l’invio delle Assistenti Sociali presso 

il Comando, per l’attivazione del collocamento; 

- Le citate assistenti sociali hanno trovato disponibilità momentanea presso la struttura denominata “La Locanda di 

Arianna” ubicata in Scafati al Corso Nazionale n. 171, nell’attesa di un struttura più adeguata; 

- Con nota prot. n. 4498 del 30/04/2018 il Comando ha richiesto il collocamento momentaneo dei suddetti minori 

presso la struttura che si è resa disponibile; 

- Con nota prot. n. 4505 del 30/04/2018 la Coop. Soc. “Insieme a Piazza San Giovanni”, che gestisce la Comunità “La 

Locanda di Arianna”, ha dato disponibilità all’accoglienza dei due minori unitamente alla loro madre dal 

28/04/2018;  

- Con determina del direttore n. 120 del 10/05/2018 è stato disposto il collocamento del nucleo presso “La Locanda 

di Arianna”, in via provvisoria dal 28/04/2018 al 10/05/2018, nell’attesa di una struttura più adeguata; 

- A seguito di indagine di mercato, è stata richiesta la disponibilità all’accoglienza del nucleo di cui sopra alla 

Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” con sede in via F. De Angelis, n. 344 Maddaloni (CE), gestita dalla 

Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus con sede in viale Europa n. 13, Maddaloni (CE) P. IVA 93025140612; 

- Con nota prot. n. 4653 del 07/05/2018 la Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” ha trasmesso la 

conferma di disponibilità all’accoglienza del nucleo per una retta pari ad euro 71,18 pro die per ciascuno dei 

membri a far data dal 11/05/2018; 

- Con nota prot. n. 6312 del 26/06/2018 la Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” ha trasmesso la 

dimissione della signora A.A., madre dei minori, dal 23/06/2018 come disposto dal Tribunale per i Minorenni di 

Salerno nell’udienza del 19/06/2018;  

- Con nota prot. n. 7204 del 18/07/2018 la Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” ha comunicato il 

trasferimento dei minori R.C. e R.A. dal 18/07/2018 presso la Comunità Educativa a dimensione familiare 

“Sorriso” gestita dalla stessa Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus, in via di urgenza come disposto dal Tribunale 

per i Minorenni di Salerno nell’udienza del 19/06/2018, ratificato il 17/07/2018;  

 

Considerato che 

- La spesa gravante sul Comune di Pagani, per il periodo di accoglienza: 

- Dal 11/06/2018 al 22/06/2018, dei due minori R.C. e R.A. unitamente alla madre, è pari ad € 2.562,48 esente 

IVA, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 27 Ter; 

- Dal 23/06/2018 al 17/07/2018, dei due minori R.C. e R.A., è pari ad € 3.558,00 esente IVA, ai sensi dell’art. 10 

comma 1 n. 27 Ter; 

 

Dato Atto che 

- La struttura Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” con sede in via F. De Angelis, n. 344 Maddaloni (CE), 

gestita dalla Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus con sede in viale Europa n. 13, Maddaloni (CE) P. IVA 

93025140612 ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- Tale struttura risulta regolarmente autorizzata con provvedimento n. 01/2016 dall’Ambito Territoriale C2; 

- La Struttura Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” dovrà rispettare tutte le norme in materia di 

tracciabilità di cui alla legge n. 136/2000; 

- Ai sensi dell’art. 6, della legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9, nonché della legge n. 190/2012, non sussistono cause 

di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

- In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e 

del D. Lgs. 33/2013 trova applicazione l’art. 29 del codice degli appalti che impone alle stazioni appaltanti la 

pubblicazione nei propri siti web istituzionali delle motivazioni, anche in sintesi che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto; 

- La struttura essendo preventivamente autorizzata, ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 4/2014, risulta 

in possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P. A.; 

- Il CIG è il seguente: Z732385B39; 

 



 

Visti: 

- La legge n. 328/2000; 

- La legge Regionale n. 11/2007; 

- La legge n. 241/90; 

- La legge n. 136/2010; 

- La legge n. 190/2012; 

- Il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

- Il TUEL n. 267/00; 

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

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. Di prendere atto della richiesta iniziale del Comando dei Carabinieri, Tenenza di Pagani, su disposizione del PM 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, prot. n. 4498 del 30/04/2018, di 

collocamento dei minori R. C. e R. A. con la madre; 

2. Di collocare il nucleo di cui sopra presso la Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta”, con sede in via F. De 

Angelis, n. 344 Maddaloni (CE), gestita dalla Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus con sede in viale Europa n. 13, 

Maddaloni (CE) P. IVA 93025140612; 

3. Di assumere l’impegno spesa di € 6.120,48 esente IVA sul bilancio triennale 2018-2020 dell’Azienda Consortile 

“Agro solidale” al Cap. 402-Cod. Mis. 12.01.1.0103 - Comune di Pagani, per l’inserimento dei minori R.C. e R.A. 

con la madre presso la Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta”, a partire dal 11/06/2018 al 22/06/2018, 

dei due minori R.C. e R.A. unitamente alla madre e dal 23/06/2018 al 17/07/2018, solo dei due minori R.C. e R.A.; 

4. Di liquidare successivamente con altro atto la retta di accoglienza su conto corrente dedicato, a presentazione di 

idoneo documento contabile da parte della Comunità per gestanti madri con figli “Felicetta” con sede in via F. De 

Angelis, n. 344 Maddaloni (CE), gestita dalla Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus con sede in viale Europa n. 13, 

Maddaloni (CE) P. IVA 93025140612; 

5. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z732385B39; 

6. Di dare atto 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; 

7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

del Procedimento della pratica 

Dr.ssa Mariagiovanna Squillante 

 

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 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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Estremi della Proposta
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09/11/2018

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:

09/11/2018Data

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  09/11/2018 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


