
 

 

 

 

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. 281 del 26/05/2020 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 14/05/2020 EMESSA DALLA FARMACIA DOTT. ANTONIO PANDOLFI, P. 

IVA IT04700700653 - BUONI SPESA  

 



 

Relazione Istruttoria 

 

Premesso che 

- con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alla situazione 

economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire in contro alle 

esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà, ripartiva a tutti i Comuni d’Italia 400 milioni di euro da 

impiegare nell’acquisizione di buoni spesa e nell’acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali 

accreditati, affidando ai Servizi Sociali comunali l’individuazione della platea dei destinatari di detto beneficio e gli 

eventuali adempimenti attuativi;  

- i Comuni dell’Ambito S01_3 delegavano le funzioni sociali all’Azienda Consortile Agro Solidale, che, con determina 

generale n. 191 del 01/04/2020 procedeva all’accertamento in entrata della somma di 340.296,70 euro sul 

Capitolo 120 “Fondi Emergenza Covid” del budget 2020;  

- con la medesima determina generale n. 191 del 01/04/2020 l’Azienda approvava l’avviso pubblico per 

l’accreditamento degli esercizi commerciali di Pagani con decorrenza 1 aprile 2020 e scadenza 7 aprile 2020, 

nominando Responsabile del procedimento la dr.ssa Antonella Esposito, funzionario sociologo, responsabile Area 

contrasto alla povertà;  

- il Comune di Pagani, altresì, in esecuzione di quanto deliberato con delibera commissariale n. 2 del 30 marzo 

2020, s’impegnava a trasferire ad Agro Solidale la somma accertata in entrata per la liquidazione dei buoni spesa; 

 

Dato atto che  

- con determina generale n. 194 del 02/04/2020 l’Azienda Consortile Agro Solidale pubblicava l'Avviso pubblico per 

l'erogazione di Buoni spesa con decorrenza 2 aprile e scadenza 9 aprile 2020; 

- con determine n. 199 del 08/04/2020 e n. 201 del 09/04/2020 l’Azienda Consortile Agro Solidale prendeva atto 

delle manifestazioni d’interesse presentate dagli operatori economici con sede nel Comune di Pagani preposti alla 

vendita di generi di prima necessità per la fornitura a cittadini in stato di bisogno e ne stabiliva l’accreditamento 

previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Azienda, volta a regolare le modalità di erogazione e 

rendicontazione dei buoni spesa assegnati ai beneficiari; 

- con determina n. 204 del 10/04/2020 l’Azienda procedeva alla presa d’atto delle istanze regolari e del verbale del 

Consiglio di Amministrazione di data 10 aprile 2020 con il quale si approvava la graduatoria per l'erogazione dei 

buoni spesa per i cittadini del Comune di Pagani;  

- con determina n. 209 del 14 /04/2020 l’Azienda procedeva all'aggiornamento della graduatoria dei beneficiari;  

- con determina n. 212 del 15/04/2020 Agro Solidale riapriva i termini, fissando la data del 20/04/2020 come 

ultimo giorno per la presentazione delle domande; 

- con determina n. 221 del 21/04/2020 l’Azienda precisava che l'Avviso pubblico per l'accreditamento degli 

operatori economici presenti sul territorio di Pagani presso cui spendere i buoni spesa, sarebbe rimasto sempre 

aperto fino alla scadenza della fase di emergenza da Covid-19 e, al contempo, aggiornava l'elenco dei soggetti 

accreditati; 

 

Considerato che 

- la fornitura di generi alimentari e/o di prima necessità a cittadini in stato di bisogno, beneficiari di buoni spesa, 

viene effettuata da operatori economici con sede nel Comune di Pagani accreditati dall’Azienda Consortile Agro 

Solidale previa sottoscrizione di apposita convenzione volta a regolare le modalità di erogazione e 

rendicontazione dei richiamati buoni spesa; 

- l’operatore economico denominato Farmacia Dott. Antonio Pandolfi, P. Iva IT04700700653, con sede in Pagani 

(SA) alla Via Gaetano Tramontano n. 6, è iscritto nell’elenco degli esercenti accreditati da Agro Solidale per 

l’utilizzo dei buoni spesa ed ha sottoscritto con l’Azienda, per il tramite di Federfarma Salerno, Associazione 

Sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Salerno, la Convenzione avente prot. n. 6393 del 09/04/2020;  

- ai sensi dell’art. 4 della su citata Convenzione, l’operatore economico denominato Farmacia Dott. Antonio 

Pandolfi, P. Iva IT04700700653, presentava la fattura elettronica n. 5/PA del 14/05/2020 (prot. n. 9706 del 

14/05/2020) per un importo totale di € 156,11, Iva inclusa, relativa alla fornitura di generi alimentari e/o di prima 

necessità a cittadini in stato di bisogno, beneficiari di buoni spesa, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del 

29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile, con cadenza quindicinale, per il periodo di Aprile 

2020;  

 

Preso atto  

- che 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;  



 

- che trattandosi di soggetto accreditato ai sensi dell’avviso pubblico di cui alla determina generale n. 191 del 

01/04/2020, il contratto in forma pubblica è sostituito dalla convenzione tra le parti;  

- che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti 

gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;  

- delle verifiche di regolarità contabile effettuate dall’esperto contabile di Agro Solidale, dott.ssa Simona 

Pascariello, all’esito delle quali è possibile procedere alla liquidazione della richiamata fattura; 

- della regolarità del DURC, INAIL_21638962, scadenza validità 05/09/2020, agli atti dell’Ufficio;  

- che la fattura non deve recare il CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono rappresenta il valore 

economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi 

commerciali inseriti nell’elenco formato da Agro Solidale.  

 

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 5/PA del 14/05/2020 dell’importo di € 

156,11, Iva inclusa, emessa da Farmacia Dott. Antonio Pandolfi, P. Iva IT04700700653, relativa al periodo di Aprile 

2020, giusta rendicontazione prot. n. 9706 del 14/05/2020; 

 

Visti  

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020;  

- il verbale del C.d.A. del 31 marzo 2020;  

- la determina n. 191 del 01/04/2020; 

- la determina n. 194 del 02/04/2020; 

- la determina n. 199 del 08/04/2020; 

- la determina n. 201 del 09/04/2020; 

- la determina n. 204 del 10/04/2020;  

- la determina n. 209 del 14 /04/2020;  

- la determina n. 212 del 15/04/2020; 

- la determina n. 221 del 21/04/2020; 

- la L. 328/2000; 

- la L. R. 11/2007;  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

- la L. 241/90;  

- la L. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione che sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali diretti ed 

indiretti;  

- il Regolamento di contabilità;  

- il vigente Piano Anticorruzione; 

- il budget triennale; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile;  

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

 

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

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di liquidare la fattura n. 5/PA del 14/05/2020 dell’importo di € 156,11, Iva inclusa, emessa da Farmacia Dott. 

Antonio Pandolfi, P. Iva IT04700700653, con sede in Pagani (SA) alla Via Gaetano Tramontano n. 6, relativa al 

periodo di Aprile 2020, sul Capitolo n. 405 “Contributi economici in forma indiretta” - sostegno alimentare alle 

famiglie Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110, budget 2020, imp. n. 133/2020, del bilancio triennale 2019-2021;  

2. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo di € 139,24 mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato dell’operatore economico accreditato denominato Farmacia Dott. Antonio Pandolfi, codice 

IBAN: IT44R020081520300 0401117855 – Istituto: UNICREDIT; 

3. di precisare che, in base al principio dello split payment, la liquidazione è al netto dell’IVA al 10% e al 22%, pari a € 

16,86, che saranno versati direttamente all’erario, entro i termini di legge, mediante F24; 

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

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

6. di precisare, infine, 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;  

                                                                                                                                        

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Sofia Vergati 



 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

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

 

IL DIRETTORE 

Dott. Porfidio Monda 
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  26/05/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


