
 

 

 

 

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. 661 del 05/12/2019 

 

 

Oggetto: 

ADA-PAC II ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7оψмф DEL мо/08/2019. PERIODO APRILE - GIUGNO 
2019 EMESSA DA IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P. IVA IT03597240658 - CIG Z76284CF2B  

CUP J69H19000020001  

 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Consortile “Agro Solidale” svolge le funzioni e i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati del nuovo 

Ambito S01_3; 

- a seguito della scissione dell’Ambito S1 nei tre nuovi Ambiti Territoriali, S01-1, S01-2, S01-3, per assicurare la 

continuità del Programma PAC Infanzia e Anziani, l’Autorità di gestione Fondi PAC, nell’incontro con gli Ambiti 

tenuto a Roma il 7 novembre 2017, li invitava a sottoscrivere apposito Accordo di Programma finalizzato a 

garantire la continuità del programma PAC già definito dal vecchio Ambito S1, in forma associate; 

- gli Ambiti, decisero di confermare il programma preesistente e sottoscrissero un Accordo di programma in tal 

senso. La bozza di Accordo fu approvata dal Coordinamento Istituzionale e ratificata dal Consiglio di 

Amministrazione con verbale del 25 gennaio 2018 e sottoscritto in data 14 febbraio 2018; 

- in detto Accordo di Programma, visionato anche dall’Autorità di Gestione, fu concordato che:  

o è confermato il ruolo del Comune di Scafati, in qualità di ex capofila dell’Ambito S1, sottoscrittore della 

Convenzione con l’Autorità di Gestione Fondi PAC, di unico interlocutore di detta A.d.G. per tutti gli 

adempimenti relativi alla gestione finanziaria e alle attività di rendicontazione del Programma PAC I e II 

Annualità; 

o ogni nuovo Ambito Territoriale è stato individuato quale soggetto attuatore delle rispettive schede di 

intervento, con piena autonomia decisionale e gestionale; 

o ai fini delle necessarie rimodulazioni e riprogrammazioni e/o aggiornamenti temporali delle schede del 

Piano di Intervento, il Coordinamento Istituzionale di ciascuno dei tre nuovi Ambiti, approva le rispettive 

schede di intervento e le trasmette all’Ambito S01_2 Comune di Scafati capofila, che ne prende atto e 

formalizza la conseguente istanza di rimodulazione per l’A.d.G.;  

o il RUP resta confermato nella persona del Coordinatore dell’ex Ambito S1, attuale Ambito S01-2, Comune 

di Scafati capofila; 

o viene costituito un gruppo di lavoro interambito, che unitamente ai Coordinatori degli Ambiti S01-1 S01-2 

svolgerà funzioni di supporto al RUP per tutte le attività amministrative e contabili relative al Programma 

PAC; 

o la gestione dei flussi finanziari per la rendicontazione e liquidazione delle spese effettuate sarà effettuata 

dal Comune di Scafati capofila in modo proporzionale per tutti i tre Ambiti sottoscrittori; 

- Successivamente alla sottoscrizione di detto Accordo si è reso necessario effettuare la rimodulazione delle schede 

degli interventi per adeguarle alla nuova tempistica di attuazione e di rendicontazione fissata al 30 giugno 2019; 

  

CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. n. 3054 del 26 marzo 2018, il RUP di Scafati capofila trasmetteva a questa Azienda la 

documentazione relativa alla programmazione degli interventi dei Comuni ricadenti nell’Ambito S01-3 per le 

eventuali rimodulazioni, da ritrasmettere al Comune di Scafati capofila previo approvazione da parte del 

Coordinamento Istituzionale, per la successiva trasmissione all’AdG; 

- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 27 marzo 2018 si procedeva all’approvazione delle schede 

rimodulate e con nota prot. n. 3578 del 5 aprile 2018 le stesse venivano trasmesse al Comune di Scafati capofila 

per la definitiva approvazione e la conseguente trasmissione all’AdG; 

- con successiva nota prot. n. 4368 del 26 aprile 2018 si sollecitava il Comune di Scafati capofila a procedere in 

tempi rapidi all’approvazione di dette schede e alla loro tempestiva trasmissione all’AdG; 

- con nota prot. n. 5009 del 17 maggio 2018 il Comune di Scafati Capofila comunicava l’approvazione con delibera 

del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 15 maggio 2018 delle schede di rimodulazione; 

- con successiva nota prot. n. 7991/2018 venivano inoltrate al Comune di Scafati capofila tre nuove schede, 

sostitutive delle precedenti, per la definitiva approvazione; 

- con nota prot. n. 7016 del 13 luglio 2018, il Presidente e il Direttore di Agro Solidale, sollecitavano l’approvazione 

di dette schede all’A.d.G., paventando il rischio di non effettuare gli interventi nei termini previsti per la spesa e 

chiedendo un sollecito riscontro; 

- con nota prot. n 7330 del 23 luglio 2018, l’A.d.G. riscontrava detta nota precisando che sono riconosciute tutte le 

spese effettuate a decorrere dalla data di trasmissione delle schede di rimodulazione, e che si può quindi dare 

corso alle relative procedure di spesa, salvo assumerne la responsabilità in solido a carico del proprio bilancio, 

nell’eventualità di una mancata approvazione della stessa da parte dell’A.d.G.; 

- i fondi PAC previsti per la gestione dei servizi che vedono quale soggetto attuatore “Agro solidale” sono 

programmati nel bilancio del Comune di Scafati capofila che provvederà a trasferirli ad Agro Solidale, in qualità di 

soggetto attuatore, secondo quanto concordato nell’articolo 5 del su richiamato accordo di programma; 

 



 

Dato atto che  

- il Programma di attuazione servizi e azioni Fondi PAC II Annualità prevede, fra gli altri interventi, l’erogazione del 

servizio domiciliare per anziani fragili dei Comuni del territorio dell’Ambito S01_3; 

- il servizio domiciliare dell’Azienda Consortile Agro-Solidale Ambito S01_3 è erogato mediante voucher sociali 

attribuiti agli utenti beneficiari delle ore di assistenza domiciliare, assegnate attraverso valutazione socio-

ambientale e redazione di un PAI socio-assistenziale;     

- il servizio domiciliare per anziani ADA-PAC è erogato dalle Cooperative Sociali accreditate e regolarmente iscritte 

all’Albo dei soggetti accreditati dell’Azienda Consortile Ambito Territoriale S01_3;  

- a ciascun soggetto accreditato, erogatore delle prestazioni domiciliari ADA-PAC II annualità per gli utenti 

beneficiari dell’Ambito S01_3, è stato attribuito uno specifico CIG ai fini della realizzazione del servizio e della 

conseguente corretta fatturazione elettronica; 

- il servizio domiciliare per anziani ADA-PAC II Annualità ha il seguente codice unico di progetto CUP 

J69H19000020001; 

 

Dato atto, altresì, che 

- fra i soggetti erogatori del servizio domiciliare ADA-PAC, IL SOLLIEVO Società Cooperativa Sociale, P. IVA 

IT03597240658, che eroga le prestazioni domiciliari socio-assistenziali per n.8 anziani beneficiari residenti nel 

Comune di Pagani (SA), ha trasmesso la seguente fattura elettronica n. 73_19 del 13/08/2019, acquisita al 

Protocollo Aziendale in data 29/08/2019 al n. 9386, unitamente alla rendicontazione probante: relazione del 

servizio, elenco del personale impiegato nella erogazione delle prestazioni domiciliari, buste paga degli operatori, 

modelli F24, relazione delle attività per il trimestre, dal mese di Aprile 2019 al mese di Giugno 2019; 

- tale rendicontazione è stata acquisita al Protocollo Aziendale in data 3/12/2019 al n.13367 e in data 04/12/2019 

al n. 13391;   

- IL SOLLIEVO Società Cooperativa Sociale, per il servizio domiciliare ADA-PAC II Annualità, ha il seguente CIG 

Z76284CF2B;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 73_19 del 13/08/2019 di euro 12.383,99 per la 

realizzazione del servizio domiciliare ADA-PAC erogato ai seguenti utenti anziani beneficiari del Comune di Pagani (SA): 

- B.T. 

- C.C. 

- C.R. 

- F.F. 

- G.I. 

- L.I. 

- R.L. 

- V.E. 

 

VISTI  

- 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; 

- la regolarità del DURC, INPS_19047046 del 08/11/2019, scadenza 07/03/2020, agli atti dell’Ufficio; 

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

201900003618411 in data 28/11/2019, da cui risulta essere soggetto non inadempiente, agli atti dell’Ufficio;  

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 

2017; 

- la relazione istruttoria che precede; 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

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

1. di imputare la somma di euro 12.383,99 sull’impegno di spesa n.230/2019 - bilancio triennale 2019/2021 

dell’Azienda Consortile Agro Solidale – Cap. 406 Cod. Macroaggr. 12.03.1.0103, servizio di assistenza domiciliare 

socio assistenziale per anziani ADA-PAC II Annualità, per gli utenti anziani del Comune di Pagani (SA); 



 

2. di liquidare per complessivi euro 12.383,99 la seguente fattura n. 73_19 del 13/08/2019, relativa all’erogazione 

delle prestazioni domiciliari per anziani residenti nel Comune di Pagani (SA), riferite al periodo Aprile-Giugno 

2019, emesse da IL SOLLIEVO Società Cooperativa Sociale, P. IVA IT03597240658, con sede legale in viale Europa, 

n.3, Angri (SA); 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, pari a € 11.794,28 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato de IL SOLLIEVO Società Cooperativa Sociale, P. IVA IT03597240658, sede 

legale viale Europa, n.3, Angri (SA), codice IBAN: IT59H0335901600100000062949; 

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

589,71, 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.ssa Annamaria Romano  

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscrtitto 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  
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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  05/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


