
 

 

 

 

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. 691 del 30/10/2020 

 

 

Oggetto: 

IMPEGNO SPESA  PER L’ ATTIVAZIONE  DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA  DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE 

M. R.. PRESSO IL COMUNE DI PAGANI ED EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER AL  GRUPPO CONSORZIO 

ITALIA, P. IVA 06936861217, PER  6 MESI, DA NOVEMBRE 2020 AL APRILE 2021  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" all’art. 16 prevede “valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”, che 

al comma 3 punto d) prevede “prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare”; 

- la legge regionale n. 11/2007, all’articolo 28, prevede che “la Regione promuove politiche per il 

sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A tal fine promuove 

misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, riservando particolare attenzione 

alle famiglie multi problematiche; 

la legge 149/2001 sancisce il diritto del minore a crescere in famiglia; 

- il Piano di Zona Sociale dell’Ambito S01_3 ha previsto la realizzazione di servizi ed interventi per 

minori e per le loro famiglie residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale; 

- il budget triennale dell’Azienda Consortile prevede l’attivazione di servizi ed interventi che 

prevedano la realizzazione di interventi educativi a domiciliari per minori in condizioni di rischio; 

-   l’Azienda Consortile, ai sensi delle Leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione 

e di gestione dei servizi sociali e fra le diverse attività di prevenzione del disagio dei minori è compresa 

anche la gestione del servizio di  Educativa domiciliare da affidare a cooperative  sociali accreditate 

presso questa Azienda.  

Considerato che 

- il Servizio Sociale dell’Azienda Consortile ha segnalato presso la Procura/Tribunale per i Minorenni  di 

Salerno, il nucleo in grave difficoltà socio-familiare, domiciliato presso il Comune di Pagani(SA), costituito da 

un minore e da due fratelli maggiorenni. Per il suo nucleo familiare è previsto un progetto di Educativa 

Domiciliare, poiché la madre si trova in una situazione di estrema difficoltà nella gestione della cura del 

figlio. Il Servizio Sociale del Comune di Pagani, in sinergia con l’equipe del Centro per la Famiglia ha 

formulato un progetto di Educativa domiciliare per l’intero nucleo familiare al fine di prevenire 

l’istituzionalizzazione del minore; 

- il progetto prevede l’inserimento di un educatore in modo da svolgere sia il sostegno alla 

genitorialità che un percorso educativo con il bambino. Il servizio si svolgerà presso l’abitazione della 

famiglia per 10 ore settimanali, 40 ore mensili per un periodo di mesi 6 a partire dal mese di novembre 2020 

fino al 30 aprile 2021.  

- Il costo del servizio è di euro 20,00/h, Iva inclusa, per un totale di 240 ore per un periodo di 6 mesi  al 

costo totale di euro 4.800,00; 

- il Servizio Sociale dell’Azienda Consortile presso il Comune di Pagani provvederà prima dell’avvio del 

servizio a convocare la famiglia e gli operatori della cooperativa al fine di condividere gli obiettivi, le azioni e 

le finalità del progetto educativo; 

- il nucleo familiare del minore M.R. è percettore di Reddito di Cittadinanza. 

Ravvisato, pertanto, 

- di dover prendere atto dell’attivazione del servizio di Educativa domiciliare a favore del minore 

M.R.; 

- che l’erogazione del servizio sarà a cura di Consorzio Italia, via Nuova Poggioreale, n. 11 Complesso 

INAIL Napoli. P. Iva IT 06936861217, 

Dato atto che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, 

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; 

Visti 

- la legge Quadro 328/2000; 

- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii; 

- il Piano Sociale Regionale 2016-2018; 

- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii; 

- Il Contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile  “Agro solidale” sottoscritto  

il 15 maggio 2017 e  prorogato  il 15 maggio 2020; 

- la Legge n. 241/90; 

-  la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 

personali diretti ed indiretti; 

- il vigente Piano di Anticorruzione; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 



 

- il Regolamento di Contabilità; 

- la relazione istruttoria che precede; 

- il decreto RVG 593/2019 del Tribunale per i Minorenni di Salerno; 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

 

1. di prendere atto dell’attivazione del servizio di Educativa Domiciliare a favore del minore M.R.. e del suo 

nucleo  

familiare domiciliato nel  Comune di Pagani (SA),  presso l’abitazione della famiglia,  per 10 ore settimanali, 40 ore 

mensili per un periodo di mesi 6 a partire dal mese di novembre 2020 fino al 30 aprile 2021; 

2. di prendere atto che il costo del servizio è di euro 20,00/h, Iva inclusa, per un totale di 240 ore, con 

un costo totale di euro 4.800,00; 

- di prendere atto che l’erogazione del servizio sarà a cura di Consorzio Italia, con sede in via Nuova 

Poggioreale, n. 11 Complesso INAIL Napoli. P. Iva IT 06936861217 il periodo novembre 2020/ aprile 2021, 

per un n. di 240 ore complessive, al costo giornaliero di euro 20,00, Iva inclusa, per un totale di euro  

4.800,00; 

3. di impegnare la spesa di euro 4.800,00, Iva inclusa, sul bilancio triennale 2020-2022 Capitolo 434 

“Educativa familiare”  Cod. Macroaggr 12.05.1.0103.; 

4. di precisare che la spesa è finanziata dal Fondo Povertà 2018; 

5. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, pari a euro 4.800,00, Iva 

inclusa, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, all’emissione della relativa fattura con la 

rendicontazione delle attività svolte da parte della cooperativa accreditata; 

6. 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; 

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

 

 L’ISTRUTTORE 

Dr.ssa Carmela  Caliendo 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Il Contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile  “Agro solidale” sottoscritto  

il 15 maggio 2017 e  prorogato  il 15 maggio 2020; 

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro-Solidale”; 

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

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 

D.re Porfidio Monda 

        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
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30/10/2020

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

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:

30/10/2020

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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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  30/10/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


