
 

 

 

 

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. 323 del 11/05/2021 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA BOETHEIA RELATIVE ALLA RETTA DI RICOVERO PER 

N. 1 UTENTE C.M. RESIDENTE NEL COMUNE DI SARNO (SA) PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI 

PSICHICI CASA CRISALIDE DI OTTAVIANO (NA)ANNO 2020 CIG:Z5C302FA9B  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- con la D.G.R. n. 144 del 12.04.2016 pubblicata sul BURC n. 25 del 18.04.2016 la Regione Campania ha 

modificato I'assetto dell'Ambito S1 con l'istituzione di tre nuovi Ambiti Territoriali denominati Ambito S01_1 

(Comune capofila Nocera Inferiore), Ambito S01_2 (Comune capofila Scafati) e Ambito S01_3 (Comune 

capofila Pagani); 

-  il Comune di Sarno rientra nell’Ambito S01_3; 

Considerato che 

- con decreto dirigenziale n. 21 del 03/03/2017 la Regione Campania ha disposto la conformità della 

programmazione relativa alla II annualità del III Piano di Zona relativo al triennio, presentato dall’Ambito 

Territoriale S01-3; 

- l’Assemblea Consortile dell’Ambito territoriale S01-3 ha approvato l’utilizzo delle risorse di compartecipazione 

comunale per l’anno 2020 per finanziare la spesa occorrente, tra l’altro dell’intervento “Rette per adulti con 

disagio psichico”; 

Vista la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Legge 328/2000 art. 6, 

comma 4, disciplina il ricovero presso le strutture residenziali con la competenza a carico del Comune in cui risiede 

l’assistita; 

Dato atto che ,nei confronti dei cittadini adulti con disagio psichico,è necessario assicurare una  condizione di vita 

all’interno di strutture,al fine di tutelarli e reintegrarli nel contesto sociale; 

Rilevato che il Comune di Sarno (SA) ha in carico n. 1 utente affetto da patologia psichica  C.M. inserito presso la 

comunità”Casa  Crisalide ” sita nel Comune di Ottaviano (NA) regolarmente autorizzata, ai sensi del Regolamento 

Regionale n. 4/2014 e  inserita nel Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali e domiciliari di cui al 

Regolamento di attuazione della L.R.11/2007;  

Considerato che questa Azienda Consortile “Agro Solidale”, in ottemperanza alla norma sopra riportata, si fa carico 

del pagamento della quota sociale per ricoveri in strutture residenziali per disabili psichici, e nello specifico per n. 1 

utente  C.M. residente nel Comune di  Sarno (SA), per il quale si è reso necessario il ricovero; 

Visto  

- il progetto sociosanitario personalizzato redatto dall’UVI in data 26/06/2020  per la presa visione e 

condivisione; 

- il piano esecutivo del centro autorizzato dall’UVI con prot.aziendale  n.13874 del 21/07/2020; 

Preso atto 

   del  verbale UVI n.88  del 09/07/2020  acquisito al Protocollo Generale dell’Azienda con n.13874 del 21/07/20 con  il 

quale è stato autorizzato  il ricovero per l’utente C.M. residente nel Comune di  Sarno (SA) per il  periodo dal 

29/06/2020 al 31/12/2020 presso la Comunità Alloggio “Casa Crisalide”, ubicata nel Comune di Ottaviano (NA);  

Dato atto che 

-  con nota prot.Aziendale n.15878 del 30/07/2020 la struttura comunicava la dimissione dell’utente C.M. in data 

29/07/2020 pertanto il periodo di residenzialità presso la struttura decorre dal 29/06/2020 al 29/07/2020; 

-  l’utente non   compartecipa alla spesa sociale per cui la spesa a carico del Comune di Sarno (SA) è pari a € 53,20 al 

giorno; 

- la struttura risulta regolarmente autorizzata con Provvedimento n. del 22/07/2015 rilasciata dall’Ambito 

Territoriale n26 Comune Capofila San Giuseppe Vesuviano (NA), come “Casa alloggio per persone adulte con 

disagio psichico” il cui soggetto gestore è la Società Cooperativa Boetheia con sede legale a San Giorgio a Cremano 

(NA)  al c/so Roma,37 P.IVA 07603981213 Rappresentante Legale dott.re Fabio Di Martino; 

Rilevato 

 che la Società Cooperativa Boetheia ha presentato le seguenti fatture per le rette di ricovero residenziale, relative ai 

disabili psichici, per n. 1 utente C.M. residente nel Comune di Sarno (SA)e specificamente: 

 fattura n. 379 del 09/07/2020 importo totale documento€ 111,72 iva inclusa relativa al mese di Giugno 

2020; 

 fattura n.410 del 03/08/2020 importo totale documento € 1.564,08 iva inclusa relativa al mese di Luglio 

2020; 

Ritenuto che  

- il CIG è il seguente: Z5C302FA9B 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale 2019-2021, anno 2020 

- al fine della liquidazione sono stati effettuati i dovuti e necessari controlli previsti dalla normativa vigente, (art. 80 

del D. Lgs n. 50/2016, Legge n. 136/2010, art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs n. 159/2011); 

- 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; 



 

- 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 e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, 

rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

Verificata 

- la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_26257283  richiesta in data 22/02/2021 Scadenza validità 

22/06/2021; 

- il parere di regolarità trasmesso dal Servizio Sociale del Comune di Sarno acquisito al Protocollo Aziendale n. 8748 

del 29/04/2021; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture per un importo totale di € 1.675,80 inclusa IVA;  

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 e il D.P.R. 62/2013 in conformità all’insussistenza di cause di conflitto d’interesse diretto o 

indiretto, anche potenziali; 

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

- Il TUEL n. 267/00; 

-  il Regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- visto il contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

- il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo nella 

sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che precede;  

 

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

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

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

 di liquidare le seguenti fatture alla società cooperativa Boetheia con sede legale San Giorgio a Cremano (NA)al 

C/so Roma,37 P.IVA 07603981213 Rappresentante Legale dott.re Fabio Di Martino per la retta di ricovero per n. 1 

utente C.M. residente nel Comune di Sarno (SA), presso la Comunità alloggio per disabili psichici “Casa Crisalide 

”di Ottaviano (NA)per un importo totale di€ 1.675,80  inclusa IVA: 

 fattura n. 379 del 09/07/2020 importo totale documento€ 111,72 iva inclusa relativa al mese di giugno 

2020 

 fattura n.410  del 03/08/2020  importo totale documento € 1.564,08 iva inclusa relativa al mese di Luglio 

2020; 

 di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a € 1.596,00 esclusa IVA al 5% sul Cap.415 

Cod.Macroaggr 12.02.1.0103 del Bilancio triennale 2021-2023, impegno n.521/2020 mediante bonifico bancario 

sul conto corrente dedicato della Società Cooperativa Boetheia onlus , con sede legale a San Giorgio a Cremano 

(NA) al C/so Roma n.37 P.IVA 07603981213 codice IBAN agli atti d’ufficio; 

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

79,80 che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

di precisare, altresì, che sia le fatture sia i documenti accertativi, sono agli atti dell’Ufficio. 

 

L’istruttore 

Dott.ssa Antonella Benincaso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 

  

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

-  visto il contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

-  il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo nella 

sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza; 

- visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

 



 

DETERMINA 

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

     IL DIRETTORE 

    Dott.Arturo Lombardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 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  11/05/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


