
 

 

 

 

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. 48 del 25/01/2022 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE INSERIMENTO DEI MINORI L.L. E L. C. L. RESIDENTI NEL COMUNE DI PAGANI (SA) PRESSO LA 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI BETANIA SITA IN SCAFATI (SA), PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 30 

GIUGNO 2020 FATTURA  N. 13_21 DEL 09/01/2021. CIG Z402E81417  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE    

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

-  con nota prot. n. 797 del 02/02/2018 il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha inoltrato una richiesta urgentissima a 

svolgere l’indagine socio-ambientale sul nucleo familiare P/L, valutando l’opportunità di adottare provvedimenti a 

tutela dei minori (collocamento presso familiari o in struttura ex art. 403 c.c.), segnalati per una situazione di 

gravissimo disagio;  

- in data 02/02/2018, l’Assistente sociale dell’Azienda Consortile Agro Solidale ha effettuato il sopralluogo presso 

l’abitazione dei minori;  

- con nota prot. n. 649/2018 è stata trasmessa una richiesta di disponibilità alla Cooperativa Sociale “Betania” per il 

collocamento dei citati minori, privi al momento di un ambiente familiare idoneo; 

-  con nota prot. n. 703 del 01/02/2018 la Cooperativa Sociale Betania ha comunicato la propria disponibilità 

all’accoglienza, per una retta pro capite di euro 85,00 IVA esclusa; 

 

CONSIDERATO CHE  

- con nota prot. n. 1103 del 09/02/2018 è stata trasmessa al Tribunale per i Minorenni di Salerno la relazione redatta 

dall’Assistente Sociale dell’Azienda Consortile Agro Solidale;  

- con nota prot. n. 1507 del 19/02/2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha 

trasmesso la copia del provvedimento emesso in data 15/02/2018, in cui si ratifica il collocamento adottato ex art. 

403 c.c. presso la Comunità alloggio per minori Betania;  

- in data 02/02/2018 la Società Cooperativa Betania ha provveduto all’accoglienza dei minori sopra indicati;  

- con nota prot. n. 19198 del 16/11/2020 la Comunità alloggio per minori Betaniacomunicava le dimissioni delle minori 

dal 13/11/2020; 

- la spesa totale per la retta di ricovero gravante sul Comune di Pagani per il periodo di residenza ipotizzato, con 

decorrenza dal 01/01/2020 al 30/06/2020 è pari ad € 30.940,00 IVA esclusa al 5%, per un importo di euro 32.487,00 

IVA inclusa; 

 

DATO ATTO CHE 

- la struttura Comunità alloggio per minori “Betania” con sede in via Guglielmo Oberdan n. 16/20 Scafati (SA) P. IVA 

05549950656, 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. 1120 del 16/12/2016 dall’Ambito Territoriale S1; 

- la spesa totale per la retta di ricovero gravante sul Comune di Pagani per il periodo di residenza ipotizzato, con 

decorrenza dal 01/01/2020 al 30/06/2020 è pari ad € 30.940,00 IVA esclusa al 5%, per un importo di euro 32.487,00 

IVA inclusa – CIG Z402E81417; 

- la Struttura Comunità alloggio per minori “Betania”, 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 

Dlg 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 ditta 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.; 

- con nota prot. n. 19283 del 24/11/2021 è stato acquisito il parere di regolarità da parte del Servizio Sociale aziendale 

del Comune di Pagani; 

 

Preso atto che 

il CIGè il seguente: Z402E81417; 

 

Visto cheBetania – Società Cooperativa Sociale ha presentato la Fattura n. 13_21 del 09/01/2021 relativa al periodo 

gennaio – giugno 2020 per complessivi euro 32.487,00IVA inclusa. 

 

Ritenuto che   

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale;  

- 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); 



 

-  di dover procedere alla liquidazionedell’importo dovutoper complessivi euro 32.487,00 IVA compresa, periodo già 

verificato dal 01/01/2020 al 30/06/2020;  

 

VISTI 

- la regolarità del DURC INPS_28490112 data richiesta 03/11/21 Scadenza validità 03/03/2022; 

- la richiesta effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 dell’Agenzia delle Entrate, codice univoco: 

202100001983657 del 30/11/2021, da cui risulta essere soggetto non inadempiente, agli atti dell’Ufficio; 

- la legge 328/00;  

- la legge regionale n.11/07; 

- DPR 62/2013; 

- la legge 241/90;  

- la legge 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; 

- 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; 

- il verbale n. 28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad  

Interim fino al 31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento  

del Direttore Generale; 

-il verbale n. 53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

-il vigente piano Anticorruzione; 

 

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

 

DETERMINA 

- di liquidare complessivi euro 32.487,00 VA inclusa sul bilancio triennale dell’Azienda Consortile Agro solidale 

al Cap.402-Cod. Macroaggr. 12.01.1.0103 – impegno n.335/2020,quale importo delle13_21 del 09/01/2021 

per l’ospitalitàdelle minoriL.L. e L.C., residenti nel Comune di Pagani (SA),dal 01/01/2020 al 30/06/2020, 

presso la comunità alloggio “Francesco d’Assisi” gestita da Betania Società Cooperativa Sociale, con sede 

legale in Scafati (SA), Via Guglielmo Oberdan n. 16/20 - CAP 84018, c.f. e P.IvaIT05549950656,- Comune di 

Pagani; 

- di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a € 30.862,65al netto d’IVA, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato di Betania Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Scafati (SA), 

Via Guglielmo Oberdan n. 16/20 - CAP 84018, c.f. e P.IvaIT05549950656; 

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

€1.624,35che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

- di precisare, altresì, che sia la fattura sia i documenti accertativi, sono agli atti dell’Ufficio; 

- 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; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.  

 

 

                                                                                                                                                                        Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Annamaria Romano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

IL DIRETTORE  

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

- Visto 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; 

- Visto il verbale n. 28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad Interim 

fino al 31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento  

del Direttore Generale; 

-Visto il verbale n. 53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim 

fino al 30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 



 

 

DETERMINA 

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

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

Dr. Arturo Lombardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO
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25/01/2022Data adozione:

25/01/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

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:

25/01/2022

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

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.
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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  25/01/2022 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


