
 

 

 

 

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. 528 del 03/08/2021 

 

 

Oggetto: 

SCORRIMENTO GRADUATORIA RICHIEDENTI VOUCHER CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI NEL PERIODO 

LUGLIO-SETTEMBRE 2021 NEL COMUNE DI SARNO  FONDI MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA 

FAMIGLIA.  

 



 

IL DIRETTORE F.F. 

Premesso che: 

- con Determina n. 458 del 05/07/2021 è stato: 

 approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti gestori per la realizzazione di centri estivi per minori 

3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021 nei 3 Comuni dell’Ambito S01_3 (Pagani, Sarno e San Valentino 

Torio); 

 stabilito il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione al 15 luglio 2021 ore 14,00; 

 nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Esposito Antonella, 

Sociologa dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”;  

- detto Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Consortile Agro Solidale; 

Preso atto  

- che con Determina n. 486 del 15/07/2021 si è proceduto: 

 alla presa d’atto delle n. 10 istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti 

gestori per la realizzazione di centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021 nei 3 Comuni 

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

 alla presa d’atto del verbale del CdA n. 21 del 15/07/2021 di nomina della Commissione di valutazione delle 

istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti gestori per la realizzazione di 

centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021 nei 3 Comuni dell’Ambito S01_3 (Pagani, 

Sarno e San Valentino Torio); 

 alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze: dott.ssa, Caterina Amendola, in qualità di Presidente, 

dott.ssa Annamaria Romano in qualità di componente e dott. Davide Gargiulo, in qualità di componente; 

- con Determina n. 498 del 16/07/2021 si è preso atto del verbale di Commissione relativo alla 

valutazione delle istanze per l’individuazione di Soggetti gestori per la realizzazione di centri estivi per minori 

3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021 nei 3 Comuni dell’Ambito S01_3 (Pagani, Sarno e San Valentino 

Torio), prot. n. 13335 del 16/07/2021 e si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco di Soggetti gestori per la 

realizzazione di centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021 nei 3 Comuni 

dell’Ambito S01_3 (Pagani, Sarno e San Valentino Torio), in via provvisoria; 

- con Determina n. 501 del 21/07/2021 è stata effettuata la presa d’Atto delle domande pervenute e 

dell’elenco dei richiedenti i voucher centri estivi per minori 3-17anni, periodo luglio-settembre 2021, dei 

Comuni di pagani, Sarno e san valentino torio - fondi ministero per le pari opportunità e la famiglia, 

stabilendo come termini di scadenza il 23 luglio alle ore 14.00 per le integrazioni documentali;  

- con Determina n. 504 del 26/07/2021 si è proceduto alla presa d’atto delle integrazioni delle 

richieste pervenute da parte dei Comuni e all’aggiornamento della graduatoria dei beneficiari dei Voucher 

Centri estivi per minori 3-17 anni per il pagamento/riduzione della retta pagata dalle famiglie periodo luglio-

settembre 2021, per i tre Comuni dell’Ambito S01_3; 

- con Determina n. 505 del 26/07/2021 si procedeva all’aggiornamento della graduatoria dei 

richiedenti del Comune di Sarno; 

Tenuto conto che 

- con nota prot. n. 14161 del 02/08/2021 il Comune di Sarno, a firma del Sindaco, ha trasmesso la 

richiesta di scorrimento della graduatoria voucher campi estivi per i soggetti ammessi, ovvero coloro che 

risultano idonei ma non beneficiari per incapienza di fondi dedicati stanziati; 

- con la medesima nota è stato richiesto di impegnare l’importo necessario al suddetto scorrimento di 

graduatoria, su capitoli di spesa relativi a servizi non attivati e a valere sui Fondi Comunali; 

Dato atto che 

- l’importo necessario a coprire la spesa per lo scorrimento della graduatoria, fino ad un numero 

massimo di ulteriori 21 soggetti che non risultavano beneficiari per incapienza di fondi ministeriali, ammonta 

ad euro 12.150,00. 

- successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, 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;  

Ritenuto pertanto di dover procedere  

- alla presa d’atto della nota, prot. n. 14161 del 02/08/2021 con la quale il Comune di Sarno, a firma 

del Sindaco, ha trasmesso la richiesta di scorrimento della graduatoria voucher campi estivi per i soggetti 

ammessi, ovvero coloro che risultano idonei ma non beneficiari per incapienza di fondi dedicati stanziati; 

- allo scorrimento della graduatoria dei richiedenti del Comune di Sarno dei voucher centri estivi per 

minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021; 

- all’impegno spesa di euro 12.150,00 sul cap. 411 Macroaggr. 12.01.1.0103 Fondi Comunali Comune 

di Sarno;  



 

Visti 

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge 328/00;  

- la Legge regionale n.11/07; 

- il D. Lgs.n. 33/2013;  

- il D. Lgs.n. 39/2013;  

- il TUEL n. 267/00;  

- il D.Lgs.n.165/01; 

- la Legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto 

d’interesse personali diretti ed indiretti; 

- il Piano di zona 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;  

- la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim 

Dott. Arturo Lombardo per ferie nella persona della Dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 6 agosto 

2021; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che precede; 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

 

DETERMINA 

1. di prendere d’atto della nota, prot. n. 14161 del 02/08/2021 con la quale il Comune di Sarno, a firma del Sindaco, 

ha trasmesso la richiesta di scorrimento della graduatoria voucher campi estivi per i soggetti ammessi, ovvero 

coloro che risultano idonei ma non beneficiari per incapienza di fondi dedicati stanziati; 

2. di procedere allo scorrimento della graduatoria dei richiedenti del Comune di Sarno dei voucher centri estivi per 

minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2021, per ulteriori 21 beneficiari; 

3. di procedere all’impegno spesa di euro 12.150,00  sul cap. 411 Macroaggr. 12.01.1.0103 -Fondi Comunali 

Comune di Sarno; 

4. di pubblicare la graduatoria aggiornata del Comune di Sarno integrandola con i soggetti idonei ma non beneficiari 

per incapienza di fondi dedicati stanziati; 

5. di dare atto altresì 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; 

6. 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;  

7. di pubblicare la presente determinazione nell’albo online e sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.  

                                                                                                       Il Direttore f.f. 

 Dr.ssa Antonella Esposito 

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  03/08/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


