
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. 795 del 29/11/2022

Oggetto:

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI UTENTI DEL COMUNE DI PAGANI (SA). LIQUIDAZIONE FATTURA 
N. 1 DEL 10/01/2022 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021, EMESSA DA EUROTOUR SRL UNIPERSONALE -
P.IVA 04106920657



RELAZIONE ISTRUTTORIA
RICHIAMATI
- la Legge n. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali" prevede servizi ed interventi per soggetti in condizione di disabilità;
- la Legge Regionale n. 11/2007, all’articolo 5, prevede interventi a favore dei disabili;
- il  Piano  di  Zona  Sociale  dell’Ambito  S01-3  ha  previsto  la  realizzazione  di  interventi  e  servizi  per  utenti  in

condizione di disabilità;
- il Budget triennale dell’Azienda prevede l’attivazione di servizi a sostegno della popolazione disabile;

DATO ATTO CHE
- in esecuzione a quanto deciso dal Coordinamento Istituzionale e dall’Assemblea Consortile dell’Azienda Agro

Solidale, con Delibera n.1 del 4 gennaio 2017, e dal C.d.A. dell’Azienda Consortile Agro Solidale con Delibera
n. 1 del 5 gennaio 2017, di garantire la continuità dei servizi in essere, erogati in regime di accreditamento;

- con nota prot. n. 2 del 9 gennaio 2017, il Presidente dell’Azienda Consortile invitava tutti i soggetti erogatori
accreditati a non interrompere i servizi con decorrenza 9 gennaio 2017;

CONSIDERATO CHE
- L’Azienda Consortile Agro Solidale, con prot. n. 18282 del 04/11/2021, richiedeva disponibilità ad attivare il 

servizio trasporto per disabili alla ditta Eurotour SRL Unipersonale con sede legale in Pagani (Sa) alla via 
Nazionale 10 - PIVA 04106920657, a partire dal mese di novembre 2021;

- La ditta Eurotour SRL Unipersonale con sede legale in Pagani (Sa) alla via Nazionale 10 - PIVA 04106920657, 
con prot. n. 18402 del 08/11/2021 comunicava la propria disponibilità per il servizio trasporto disabili 
Comune di Pagani al costo di euro 6.600,00 IVA Inclusa fino al 31/12/2021;

- la medesima Cooperativa trasmetteva la fattura elettronica per il servizio di trasporto di utenti disabili, del 
Comune di Pagani (SA), ed in particolare:

 fattura n. 1 del 10/01/2022, relativa al servizio svolto per il periodo da Novembre a Dicembre 2021 –
Comune di Pagani dell’importo di euro 6.600,00;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- trattandosi  di  soggetto  erogatore  accreditato  ai  sensi  del  regolamento  n.  4/2014,  il  contratto  in  forma
pubblica è sostituito dal patto di accreditamento;

- 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;

RITENUTO DI  dover  procedere alla  liquidazione dell’importo di  euro  6.600,00 giusta  rendicontazione delle spese
relative  al  periodo  Novembre-Dicembre  2021  per  la  realizzazione  del  Servizio  Trasporto  Sociale  per  disabili  del
Comune di Pagani (SA);

VISTI 
- la regolarità del DURC INPS_32859665 data richiesta 27/09/2022 Scadenza validità 25/01/23;
- la richiesta effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 dell’Agenzia delle Entrate, codice univoco:

202200004069403 del 29/11/2022, da cui risulta essere soggetto non inadempiente, agli atti dell’Ufficio
- la L.328/2000;
- la L.R. 11/2007;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 6 della L.241/90 e l’art. 1, co. 9, lett. e), della L.190/2012, il D.P.R. 62/2013 per cui non sussistono cause

di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento;
- il d.lgs. n.33/2013 cosi modificato dal d.lgs. n.97/2016;
- il d.lgs. n.50/2016;
- il Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell’Azienda Consortile;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 a decorrere dal 01 settembre 2022;
- la relazione istruttoria che precede;

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,  
1. di liquidare euro 6.600,00, quale importo complessivo della fattura n. 1 del 10/01/2022 emessa da Eurotour srl

unipersonale,  Via Nazionale ss 18,  10 – Pagani (SA)-  PIVA 04106920657  relativa alle  prestazioni  erogate per
trasporto disabili del Comune di Pagani (SA), periodo Novembre- Dicembre 2021;



2. di precisare che la somma di € 6.600,00 risulta impegnata sul cap. 403-Cod. Macroaggr. 12.03.1.0103 del bilancio
2022-2024 dell’Azienda Consortile Agro Solidale impegno n. 361/2021;

3. di  precisare  che  si  procederà  alla  liquidazione dell’importo  dovuto,  pari  a  euro  6.000,00  mediante  bonifico
bancario sul conto corrente dedicato, intestato a Eurotour srl unipersonale, con sede in Via Nazionale ss 18, 10 –
Pagani (SA), P.IVA IT04106920657;

4. di precisare che in base al principio dello split payment, la liquidazione è al netto dell’IVA al 10% pari a € 600,00
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 (DURC e Richiesta verifica adempimenti), sono
agli atti dell’Ufficio;

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

Il funzionario Istruttore
Dott. Davide Gargiulo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE
- vista la relazione istruttoria che precede;
- visto  il  contratto  sottoscritto  il  27/07/2022  con  il  quale  ha  assunto  la  carica  di  Direttore  dell’Azienda

Consortile a decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le
modalità stabilite dal vigente Statuto;

- 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 GENERALE

Dott. Gerardo Cardillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO
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29/11/2022Data adozione:

29/11/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

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:

29/11/2022

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  29/11/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


