
 

 

 

 

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. 277 del 26/05/2020 

 

 

Oggetto: 

RETTIFICA DETERMINE DIRIGENZIALI N. 274 E N. 275 DEL 22/05/2020  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che  

- Con Determina n. 274 del 22/05/2020 è stato approvato il Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso 

della vita" con il Banco Alimentare Onlus di Fisciano, per i Comuni di Pagani e San Valentino Torio, periodo da 

giugno 2020 a dicembre 2020;  

- Con Determina n. 275 del 22/05/2020 è stato approvato il Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso 

della vita" triennale 2021/2023 con il Banco Alimentare Onlus di Fisciano per i quattro Comuni consorziati 

dell'Ambito S01_3; 

Considerato che  

- al punto n. 4 delle citate determine è stata riportata erroneamente la registrazione dei relativi impegni di spesa 

sul capitolo Sussidi alimentari - Comune di Sarno; 

- i rispettivi impegni di spesa vanno registrati così di seguito: capitolo 405 - Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

Considerato altresì che  

- Nella determina n. 274 del 22/05/2020 è stato riportato un erroneo numero di pacchi alimentari per i 

suddetti Comuni; 

- Il numero esatto da riportare è il seguente:  

 N. 240 pacchi alimentari per il Comune di Pagani; 

 N. 50 pacchi alimentari per il Comune di San valentino Torio; 

Dato atto che  

- Tali errori materiali risultano prodotti da meri refusi di scrittura nella stesura del provvedimento;  

 

Ritenuto pertanto necessario 

- procedere alla rettifica dell'errore materiale e quindi apportare le seguenti modifiche:  

1.  al punto n. 4 delle determine n. 274 e n. 275 del 22/05/2020, eliminando l'indicazione del Comune di 

Sarno e, nello specifico, nel seguente modo:  

 di stabilire che l’importo di € 9.850,00 sarà registrato sulla voce del Bugdet 2020 “Sussidi alimentari" –  

Cap. 405 – Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

 di stabilire che l'importo di € 35.800,00 sarà registrato sulla voce del Budget 2021 “Sussidi alimentari” - 

Cap. 405- Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

2. nella determina n. 275 del 22/05/2020 rettificare il numero dei pacchi alimentari e, nello specifico, nel 

seguente modo:  

 N. 240 pacchi alimentari per il Comune di Pagani; 

 N. 50 pacchi alimentari per il Comune di San Valentino Torio; 

Dato atto che  

- ai sensi dell'articolo 6 della Legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento; 

- 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; 

Visti 

 la legge 328/00; 

 la legge regionale n.11/07; 

 la legge n. 190/2012; 

 la legge 241/90; 

 il D. Lgs. 33/2013; 

 la determina n. 274 del 22/05/2020; 

 la determina n. 275 del 22/05/2020; 

 Il vigente piano anticorruzione; 

 il Contratto di nomina del Direttore; 

 la relazione istruttoria che precede; 

 con i poteri di cui allo Statuto dell’Azienda Consortile; 

 che ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012, non sussistono 

cause di conflitto di interesse; 

 

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

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

 



 

1. di procedere alla rettifica delle determine n. 274 e n. 275 del 22/05/2020; 

2. di apportare le seguenti modifiche:  

 al punto n. 4 delle citate determine, eliminando l'indicazione del Comune di Sarno e, nello specifico, nel 

seguente modo:  

 di stabilire che l’importo di € 9.850,00 sarà registrato sulla voce del Bugdet 2020 “Sussidi alimentari" –  Cap. 

405 – Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

 di stabilire che l'importo di € 35.800,00 sarà registrato sulla voce del Budget 2021 “Sussidi alimentari” - Cap. 

405- Cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

 nella determina n. 275 del 22/05/2020 rettificare il numero dei pacchi alimentari e, nello specifico, nel 

seguente modo:  

 N. 240 pacchi alimentari per il Comune di Pagani; 

 N. 50 pacchi alimentari per il Comune di San Valentino Torio; 

3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali 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;  

4. di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs.267/2000;  

5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

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

Il Funzionario istruttore 

Dr.ssa Antonella Esposito 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 14 maggio 2020 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 

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

 

IL DIRETTORE 

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  26/05/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


