
 

 

 

 

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. 28 del 19/01/2021 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2020-2021 ASILO 

NIDO COMUNALE DI SAN MARZANO SUL SARNO  SERVIZIO FINANZIATO CON NUOVO RIPARTO FONDI PAC 

INFANZIA, FONDI FUA E FONDI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che l’Azienda Consortile “Agro Solidale” svolge le funzioni e i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati dell’ 

Ambito S01-3; 

 

Considerato che con Det. Num. 18 del 14 gennaio 2021  si prendeva atto delle offerte pervenute relative alla procedura 

per l’affidamento del Servizio “Asilo Nido” presso la struttura comunale di San Marzano sul Sarno “Santa Rita da 

Cascia” sita in Via Ugo Foscolo, da parte del Terzo Settore, e si dava avvio alle procedure consequenziali delle 

diverse fasi del servizio, della durata di mesi 9 da gennaio 2021 a febbraio 2022 (eccetto i mesi di luglio e agosto 

2021), estensibili per ulteriori mesi 4 fino a giugno 2022 in caso di rifinanziamento del servizio con nuovi fondi 

PAC e/o con fondi MIUR-SIEI e/o fondi FUA, CIG: 8418068977 - CUP: J29J20000220006; 

 

Ritenuto pertanto di dover attivare, per il nuovo anno educativo 2020/2021, le procedure di reclutamento degli 

utenti mediante apposito avviso pubblico; 

 

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; 

 

Visto: 

 

- il regolamento per la gestione dei nidi e micronidi d’infanzia dell’Ambito S01-3, approvato con verbale del 

CdA del giorno 8 luglio 2019; 

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

- Il Piano di Zona Triennale; 

- il Programma PAC Infanzia, nuovo riparto; 

- la scheda rimodulata del servizio Asilo Nido del Comune di San Marzano sul Sarno; 

- l’Accordo di Programma sulla gestione del Programma PAC II Annualità, sottoscritto dagli Ambiti S01-1, S01-

2, S01-3; 

- il Budget economico triennale; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di prendere atto dell’Avviso Pubblico per le iscrizioni all’anno educativo 2020-2021 al nido comunale di San 

Marzano sul Sarno sito in via Ugo Foscolo con il modello di domanda “A” che  allegato al presente atto ne  forma  

parte  integrante  e  sostanziale; 

- di approvare il relativo Avviso Pubblico e il modello di domanda “A” del Servizio Asilo Nido; 

- di procedere, pertanto, a dare corso alla successiva pubblicazione dell’Avviso Pubblico per le iscrizioni all’anno 

educativo 2020-2021 al nido comunale di San Marzano sul Sarno sito in via Ugo Foscolo con il  modello  di  domanda 

“A” all’Albo Pretorio sul sito internet dell’Azienda Consortile Agro-Solidale dell’Ambito Territoriale S01_3; 

- di precisare che gli stessi saranno scaricabili e visionabili sul sito internet dell’Azienda Consortile Agro-Solidale  

www.agrosolidale.it alla sezione “Ultimi avvisi e bandi di gara” o disponibile presso il Segretariato Sociale del 

Comune di San Marzano sul Sarno localizzato presso il Municipio; 

- di precisare che le iscrizioni sono aperte dal 20 gennaio 2021 e fino al 5 febbraio 2021; 

- di dare ampia pubblicità all’avviso de quo anche mediante affissone di manifesti; 

- di precisare che il presente atto non prevede impegno di spesa; 

- 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; 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Visto il Contratto di nomina del Direttore 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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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO
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19/01/2021Data adozione:

19/01/2021

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:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  19/01/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


