
 

 

 

 

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. 51 del 25/01/2022 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE INSERIMENTO DEI MINORI M. M. E F. S. RESIDENTI NEL COMUNE DI PAGANI (SA) PRESSO LA 

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA LA CASA DI REMÌ, PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020  CIG 

ZC72E81338  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE    

- l’articolo 6, comma 4, della Legge 328/00, stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda necessario il ricovero 

stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale hanno la residenza prima del ricovero, assume gli obblighi 

connessi all'eventuale integrazione economica; 

- l’Azienda Consortile “Agro Solidale”, con decorrenza 1 gennaio 2017, è subentrata ai Comuni consorziati nella 

gestione di tutti i servizi sociali dell’Ambito S01-3 e, quindi, anche delle attività di ricovero di minori in strutture 

residenziali; 

- per l’erogazione dei servizi programmati nel Piano di zona e per gli ulteriori eventuali servizi sopravvenienti con 

carattere di obbligatorietà, ciascun Comune provvede a trasferire ad “Agro Solidale” le risorse necessarie in rapporto 

alle rispettive titolarità; 

- in particolare, le prestazioni di accoglienza in strutture residenziali vengono fornite solo in presenza di gravi, 

immediate e comprovate condizioni di disagio complesso che non trovano altra possibile soluzione o in esecuzione 

di provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 

CONSIDERATO CHE  

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

- con relazione istruttoria, acquisita al prot. generale dell’azienda Consortile “Agro Solidale” n. 61 del 03.01.2019, 

redatta dall’assistente sociale del Comune di Pagani (SA), è stato disposto il collocamento dei minori M. M. e F. S.,  

residenti nel Comune di Pagani (SA), presso una struttura a regime di residenzialità, dietro autorizzazione del 

Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del dott. Fiore, che dava il proprio assenso all’attivazione delle 

procedure ex art.403 c.c.; 

- l’unica struttura idonea ad accogliere i minori e disponibile al loro inserimento, come indicato dal medesimo Servizio 

Sociale, risultava la Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini “La casa di Remì”, sita in Parete (CE) alla 

Via Roma n. 15, gestita dalla Cooperativa Uomo – Società Cooperativa, con sede legale in Trentola Ducenta (CE), Via 

Sette Colli n. 13 - CAP 81038, c.f. e P.Iva 01584210619, legale rapp.te Orrea Teresa, nata a Aversa (CE) il 25/05/1979 

c.f. RROTRS79E65A512Y;  

- con prot. n. 829 del 29/01/2019 la Cooperativa Uomo – Società Cooperativa confermava l’accoglienza presso la 

citata Comunità dei minori M. M. e F. S. a far data dal 28/12/2018; 

- con Verbale d’Istruzione del 13 Dicembre 2018 – RVG n. 737/2018, il Tribunale per i Minorenni di Salerno ratificava 

l’inserimento dei minori M. M. e F. S. presso la Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini “La casa di 

Remì”, sita in Parete (CE) alla Via Roma n. 15 a far data dal 28/12/2018; 

 

TENUTO CONTO CHE con note prot. n. 829 del 29/01/2019 e prot. n. 4884 del 29/04/2019 la Cooperativa Uomo – 

Società Cooperativa trasmetteva i dati relativi alla retta giornaliera, che ammonta a euro 60,00 + Iva al 5% per 

ciascuno dei due minori, onnicomprensivo di tutti i servizi offerti, e la documentazione inerente l’autorizzazione e 

l’accreditamento della citata struttura; 

 

 

DATO ATTO CHE 

 

- la Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini “La casa di Remì”, sita in Parete (CE) alla Via Roma n. 15, 

gestita dalla Cooperativa Uomo – Società Cooperativa, con sede legale in Trentola Ducenta (CE), Via Sette Colli n. 13 

- CAP 81038, c.f. e P.Iva 01584210619, legale rapp.te Orrea Teresa, nata a Aversa (CE) il 25/05/1979 c.f. 

RROTRS79E65A512Y, con note prot. n. 13151 del 28/12/2018 e prot. n. 829 del 29/01/2019 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. 319 del 21/04/2015 del Comune di Lusciano 

(CE) Ente Capofila Ambito C07 e accreditata dal medesimo Ente con determina n. 84 del 08/09/2015; 

- la Cooperativa Uomo – Società Cooperativa, con sede legale in Trentola Ducenta (CE), Via Sette Colli n. 13 - CAP 

81038, c.f. e P.Iva 01584210619 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 

Dlgs. 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.; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, anno 2020, FUA 

Comune di Pagani (SA); 

- il CIG è il seguente: ZC72E81338; 

- 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; 

 

Visto che Cooperativa Uomo - Società Cooperativa ha presentato le seguenti fatture: 

1. Fatture n.ri FPA-85/2020 del 06/11/2020, FPA-91/2020 del 12/11/2020, FPA-92/2020 del 17/11/2020 per l’ospitalità 

presso la comunità Casa Di Remì delle minori F.S. (madre) e M.M. (figlia), residenti nel Comune di Pagani (SA), 

relativa al periodo luglio/dicembre 2020, per un importo totale di euro 22.932,00 IVA compresa;  

 

VISTI 

 

- la regolarità del DURC INPS_28746437 data richiesta 17/11/21 Scadenza validità 17/03/2022; 

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

202100001983260 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;  

- 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 vigente piano Anticorruzione; 

- 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; 

 

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

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di liquidare complessivi euro 22.932,00 IVA inclusa quale importo Fatture n.ri FPA-85/2020 del 06/11/2020, 

FPA-91/2020 del 12/11/2020, FPA-92/2020 del 17/11/2020 per l’ospitalità presso la comunità Casa Di Remì 

delle minori F.S. (madre) e M.M. (figlia), residenti nel Comune di Pagani (SA), relativa al periodo 

gennaio/giugno 2020, gestita da Cooperativa Uomo – Società Cooperativa, con sede legale in Trentola 

Ducenta (CE), Via Sette Colli n. 13 - CAP 81038, c.f. e P.Iva IT01584210619; 

2. di precisare che la somma di euro 22.932,00 risulta impegnata sul Cap.402-Cod. Macroaggr. 12.01.1.0103 

bilancio triennale dell’Azienda Consortile Agro solidale – Impegno n.332/2020; 

3. di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a € 21.840,00 al netto d’IVA, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato di Cooperativa Uomo – Società Cooperativa, con sede legale in Trentola 

Ducenta (CE), Via Sette Colli n. 13 - CAP 81038, c.f. e P.Iva IT01584210619; 

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

€ 1.092,00 che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

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

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 

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; 

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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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 51 Nr. adozione generale: 51
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.

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  25/01/2022 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


