
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 384 del 13/11/2018 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_18, N. 7_18 E N. 8_18 DELLA SOC. COOP.  ONLUS IL CANGURO  RELATIVE ALLE 

RETTE DI ACCOGLIENZA PER N. 4 MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO. CIG 

7658946A2C  

 



 

Premesso che 

- che con decreto dirigenziale n. 29 del 23/02/2018 la Regione Campania ha disposto la conformità della 

programmazione relativa alla I annualità del Piano di Zona relativo al triennio, presentato dall’Ambito Territoriale 

S01-3; 

Vista la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" , Legge 328/2000 art. 6, 

comma 4, con la quale si stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture 

residenziali, l’Ambito, nel quale hanno la residenza prima del ricovero, assume gli obblighi connessi all'eventuale 

integrazione economica; 

Considerato che questa Azienda Consortile “Agro Solidale”, in ottemperanza alla norma sopra riportata, si fa carico 

del pagamento della retta per ricoveri in strutture residenziali per minori, e nello specifico i residenti del Comune di 

San Marzano sul Sarno, per i quali si è reso necessario il ricovero;  

Dato atto che gli interventi di accoglienza in strutture residenziali vengono forniti solo in presenza di gravi, immediate 

e comprovate condizioni di disagio complesso che non trovano altra possibile soluzione e che gli stessi si propongono 

di fornire un’ospitalità attraverso prestazioni di tipo educativo e di cura della persona nel proprio ambito di vita ed in 

rapporto a specifiche problematiche, finalizzato a garantirgli un percorso di autonomia sociale; 

Considerato altresì che  

- con decreto n. 201/15 VG emesso in data 27/10/2015 dal Tribunale per i minorenni Civile di Salerno è stato 

disposto il collocamento degli utenti  A.E.A., A.E.G., A.E.E. e A.E.A. residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno 

presso una struttura a regime di residenzialità; 

- il Servizio Sociale del Comune individuò la disponibilità della presso la Comunità Educativa a dimensione familiare 

“Il mondo di Rosa” con sede in via della Pace n. 36 Roccapiemonte (SA) gestita dalla Soc. Coop. Onlus Il canguro  

con sede in via Pasquale Vitiello n. 219, Scafati (SA),  P IVA 03318830654; 

Dato atto che  

- il Comune di San Marzano sul Sarno ha  sottoscritto la Convenzione con l’Azienda Agro Solidale alla quale è 

attribuita la gestione del Fondo Unico di Ambito per i servizi sociali; 

- il Comune di San Marzano sul Sarno si è impegnato con il Contratto di servizio al trasferimento delle risorse FUA; 

- l’Azienda Agro Solidale può provvedere alla liquidazione delle rette per minori solo previo trasferimento fondi da 

parte del Comune di San Marzano sul Sarno; 

Visto che 

- le fatture inerenti il servizio devono essere trasmesse per competenza all’Azienda Agro Solidale per conto del 

Comune di San Marzano S/S; 

- la struttura individuata risulta regolarmente autorizzata con provvedimento n. 3887 del 09/06/2014 come 

Comunità Educativa a dimensione familiare “Il mondo di Rosa” con sede in via della Pace n. 36 Roccapiemonte 

(SA), rilasciato dal Piano di Zona Ambito S1; 

- che la tariffa giornaliera è pari ad euro 80,00 IVA esclusa al 5%; 

- la Soc. Coop. Onlus “Il canguro” che gestisce la Comunità Educativa a dimensione familiare ha presentato le 

seguenti fatture relative all’accoglienza di n. 4 minori S.A. residente nel Comune di San Marzano S/S: 

- n. 6_18 del 13/03/2018 periodo gennaio 2017 per un importo totale di euro 10.416,00 IVA inclusa al 5%; 

- n. 7_18 del 13/03/2018 periodo febbraio 2017 per un importo totale di euro 9.408,00 IVA inclusa al 5%; 

- n. 8_18 del 13/03/2018 periodo marzo 2017 per un importo totale di euro 10.416,00 IVA inclusa al 5%; 

Ritenuto che  

- il CIG è il seguente: 7658946A2C; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale, anno 2018 FUA Comune di San Marzano s/s; 

- il parere di regolarità emesso dal Servizio Sociale aziendale dislocato presso il Comune di San Marzano sul Sarno - 

nota prot. n. 5392 del 29/05/2018; 

Considerato che, al fine della liquidazione, sono stati effettuati i dovuti e necessari controlli previsti dalla normativa 

vigente, (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, Legge n. 136/2010, art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs n. 159/2011); 

Verificata 

- la regolarità del DURC la regolarità del DURC INAIL_12670171 Data richiesta 06/08/2018 Scadenza validità 

04/12/2018; 

- che non risultano inadempienze nei versamenti all’Agenzia delle Entrate; 

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle citate fatture della Soc. Coop. Onlus Il canguro  con sede in via 

Pasquale Vitiello n. 219, Scafati (SA),  P IVA 03318830654, per un importo pari ad euro 30.240,00 IVA inclusa al 5%; 

Dato atto che: 

- l’Associazione rispetta tutte le norme in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 

- 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; 

- 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 e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, 

rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 



 

- la Struttura essendo preventivamente autorizzata, risulta  in possesso dei requisiti indispensabili per contrarre 

con la P. A.; 

Visti 

- l’assenza di eventuali inadempienze nei confronti dell’Agenzia della riscossione; 

- il DLgs. N. 50/2016; 

- la legge 241/90; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- la legge n. 190/2012; 

- la relazione istruttoria che precede; 

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

 

SI PROPONE DI DETRMINARE 

1. Di prendere atto del Decreto n. 201/15 VG emesso in data 27/10/2015 dal Tribunale per i minorenni Civile di 

Salerno che ha disposto il collocamento degli utenti  A.E.A., A.E.G., A.E.E. e A.E.A. residenti nel Comune di San 

Marzano sul Sarno presso una struttura a regime di residenzialità; 

2. Di prendere atto della decisione del servizio sociale aziendale dislocato presso il Comune di San Marzano S/S di 

collocare il minore nella Comunità Educativa a dimensione familiare “Il mondo di Rosa” con sede in via della Pace 

n. 36 Roccapiemonte (SA), gestita dalla Soc. Coop. Onlus Il canguro  con sede in via Pasquale Vitiello n. 219, 

Scafati (SA),  P IVA 03318830654; 

3. Di imputare la spesa di euro 30.240,00 sul bilancio triennale 2018-2020, C/residui 2017, dell’Azienda Consortile 

Agro solidale al Cap. 402-Cod. Mis. 12.01.1.0103, imp. n. 13/2017 - Comune di San Marzano S/S per le rette di 

degenza per n. 4 minori residente nel Comune di San Marzano S/S;  

4. Di liquidare le seguenti fatture per complessivi euro 28.800,00 IVA esclusa, emessa dalla Soc. Coop. Onlus Il 

canguro, relative alle rette di accoglienza per n. 4 minori A.E.A., A.E.G., A.E.E. e A.E.A residenti nel Comune di San 

Marzano S/S, per il periodo gennaio/marzo 2017, atteso che tutte le verifiche sono state effettuate relative alle 

prestazioni dei servizi e che l’obbligazione è diventata certa ed esigibile: 

 n. 6_18 del 13/03/2018 periodo gennaio 2017 per un importo totale di euro 10.416,00 IVA inclusa al 5%; 

 n. 7_18 del 13/03/2018 periodo febbraio 2017 per un importo totale di euro 9.408,00 IVA inclusa al 5%; 

 n. 8_18 del 13/03/2018 periodo marzo 2017 per un importo totale di euro 10.416,00 IVA inclusa al 5%; 

5. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale, pari a € 28.800,00 mediante bonifico bancario 

sul conto corrente dedicato dell’Associazione, codice IBAN: IT92Y0623005089000063624466; 

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

1.440,00, che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

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

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

9. di dare atto 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 

Dr.ssa Antonella Esposito 

 

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 

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

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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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:

13/11/2018Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

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  13/11/2018 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


