
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. 802 del 02/12/2022

Oggetto:

AMPLIAMENTO RICETTIVITÀ DEL SERVIZIO MICRONIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI SARNO E PRESA 
D’ATTO ESCLUSIONE N. 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO 2 NUOVI BENEFICIARI IN 
GRADUATORIA IMPEGNO SPESA  AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER N. 29 UTENTI



Il Direttore
PREMESSO CHE   

- con determinazione gen. n. 497 del 05/07/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la partecipazione al
servizio  Micronido  d’infanzia  per  minori  0-3  anni,  servizio  finanziato  con  fondi  SIEI,  oltre  che  con  la
compartecipazione degli  utenti,  presso le  strutture comunali  dei  quattro  comuni  dell’Ambito  Territoriale
S01_3;

- con determinazione gen. n. 571 del 03/08/2022 l’Azienda Consortile Agro Solidale ha approvato e pubblicato
le graduatorie definitive degli ammessi alla frequentazione degli Asili Nidi Comunali dei quattro comuni;

- con  determinazione  gen.  n.  665  del  13/09/2022  l’Azienda  Consortile  Agro  Solidale  procedeva
all’aggiudicazione definitiva della gestione del Servizio Asilo Nido Comunale “Ex Terzo Circolo” di Sarno (SA)
presso la struttura comunale sita in via Casamonica per mesi 11 da settembre 2022 a luglio 2023, eccetto il
mese agosto 2023 (estensibili per ulteriori mesi 11 fino a luglio 2023 in caso di rifinanziamento del servizio
con nuovi  fondi SIEI  e/o cofinanziamento regionale e/o FSC),  per n.  20 bambini,  alla Cooperativa Sociale
Raggio di Sole per l’importo complessivo di euro 277.200,00 Iva esclusa;

- con  determinazione  gen.  n.  653  del  07/09/2022  l’Azienda  approvava  la  graduatoria  definitiva  dei  n.  20
bambini ammessi alla frequentazione del Micronido “Ex Terzo Circolo” Via Casamonica del Comune di Sarno
per l’anno educativo 2022/2023, unitamente alle istanze collocate in lista d’attesa;

- con  determina  667  del  14/09/2022  si  procedeva  all’ampliamento  di  recettività  del  servizio  Micronido
d’infanzia per minori 0-3 anni presso il Micronido “Ex Terzo Circolo” Via Casamonica del Comune di Sarno, per
l’anno educativo 2022/2023, con l’inserimento di ulteriori n. 4 bambini per un totale di 24;

CONSIDERATO CHE
-con nota prot. n.5582 del 29/04/2022 l’Azienda Consortile Agro Solidale faceva richiesta all’Ufficio Tecnico comunale
per conoscere se sussistevano le condizioni tecnico-strutturali e ricettive affinché la struttura di via Casamonica (sede
ex Terzo Circolo Didattico) potesse ospitare più di 20 minori (recettività attuale) e, in caso affermativo, fino a quanti
esattamente - nel rispetto della disciplina sui requisiti strutturali e di ricettività del servizio prevista dal regolamento
regionale n.4/2014;
- con nota prot. n.6368 del 13/05/2022 il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Massimo Mariconda, riscontrava la richiesta
di Agro Solidale, attestando che: «la struttura in argomento, dal punto di vista dei requisiti strutturali di ricettività,
risulta idonea ad ospitare fino a n. 29 bambini», richiamando, altresì, la validità della certificazione emessa in data
18/02/2019 dal Dirigente pro tempore dell’area Tecnica;
- con suddetta attestazione, infatti, il Dirigente dell’Area Tecnica e Tutela dell’Ambiente del Comune di Sarno, ing.
Aniello Casola, attestava l’agibilità dei locali dell’Asilo Nido, siti in via Casamonica, certificando che l’immobile:

1. risulta conforme alle norme urbanistiche;
2. le pareti costituenti i locali risultano totalmente prosciugate;
3. lo stabile rispetta le norme relative al superamento delle barriere architettoniche di cui al DPR n. 503 del 24
luglio 1996;
4. risulta conforme alle norme per la prevenzione degli incendi e all’igiene pubblica;

RILEVATO CHE
- ai sensi dell’art. 18 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI E MICRO NIDI E PER LA
EROGAZIONE DEI VOUCHER INFANZIA DELL’AMBITO S01_3 le domande presentate fuori dai termini indicati nell’avviso
sono state collocate in lista d’attesa;
- in ottemperanza al medesimo articolo  qualora nel  corso dell’anno ci  siano posti disponibili,  è  possibile  inserire i
bambini anche in altri periodi attingendo dalla graduatoria o dalla lista d’attesa, in caso di graduatoria esaurita;
- con L.N. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) e L.N. 234/2021 (Bilancio 2022) è stato disposto un incremento annuale del
Fondo di  Solidarietà Comunale  anche finalizzato all’incremento del  numero di  posti disponibili  negli  asili  nido che
assegna al Comune di Sarno l’importo di Euro 179.482,00;

PRESO ATTO CHE 
- alla scadenza dei termini fissati per il 25/07/2022, con nota prot. n. 10189 del 28/07/2022 il Segretariato

Sociale del Comune di Sarno trasmetteva all’Azienda Consortile “Agro Solidale” la graduatoria definitiva delle
iscrizioni;

- con prot. n.ri 10391/2022, 10558/2022, 11190/2022, 11526/2022, 11578/2022, 12402/2022, 13374/2022 il
Segretariato Sociale del Comune di Sarno trasmetteva aggiornamento delle istanze pervenute fuori termine;

- con  nota  prot.  n.  16615  del  29/11/2022  il  Servizio  Sociale  di  Sarno  comunicava  la  rinuncia  al  servizio
presentato dalla genitrice e acquisita al prot. aziendale n. 16550 del 28/11/2022;

- con note prot. n.ri 15377 del 07/11/2022 e 16207 del 21/11/2022 il Segretariato Sociale del Comune di Sarno



trasmetteva 2 nuove istanze di iscrizioni acquisite al prot. aziendale n. 15260 del 04/11/2022 (minore S.M.R.)
e n. 16141 del 18/11/2022 (minore L. M.);

- con  nota  prot.  n.  16813  del  01/12/2022  con  cui  il  Comune  di  Sarno  richiedeva  lo  scorrimento  della
graduatoria Asilo Nido Comunale per altri cinque minori in lista d’attesa;

DATO ATTO CHE
- ai sensi dell’articolo 6 bis 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, tra il responsabile del presente procedimento e
l’oggetto del presente provvedimento;

- successivamente  alla  pubblicazione  nell’apposita  sezione  dell’albo  online  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;

RITENUTO DI 
- prendere atto della  nota prot. n. 16615 del 29/11/2022 con cui il Servizio Sociale di Sarno comunicava la

rinuncia al  servizio (minore S.G.M.)  presentato dalla genitrice e acquisita al  prot.  aziendale n.  16550 del
28/11/2022;

- prendere atto delle note prot. n.ri  15377 del 07/11/2022 e 16207 del 21/11/2022 con cui il  Segretariato
Sociale del Comune di Sarno trasmetteva 2 nuove istanze di iscrizioni acquisite al prot. aziendale n. 15260 del
04/11/2022 (minore S.M.R.) e n. 16141 del 18/11/2022 (minore L. M.); 

- prendere atto della nota prot. n. 16813 del 01/12/2022 con cui il Comune di Sarno richiedeva lo scorrimento
della graduatoria Asilo Nido Comunale per altri cinque minori in lista d’attesa;

- doversi procedere all’ampliamento, fino a n. 29 utenti, della recettività del servizio Micronido d’infanzia per
minori  0-3  anni  presso il  Micronido “Ex Terzo Circolo”  Via  Casamonica del  Comune di  Sarno per  l’anno
educativo 2022/2023,  e  conseguentemente  aggiornare  la  graduatoria,  con  l’inserimento  di  ulteriori  n.  5
bambini oltre ai 24 già ammessi con precedente determina di ampliamento n. 667 del 14/09/2022;

- dover autorizzare il funzionamento del richiamato servizio per una ricettività di n. 29 utenti; 
- doversi procedere allo scorrimento di graduatoria in ossequio alle su citate istanze;

VISTI

-   il regolamento per la gestione dei Nidi e Micro nidi di infanzia dell’Ambito S01_3 approvato con verbale del 
CDA del giorno 08/07/2019;

- la Legge n. 241/90;
- la Legge n. 328/00;
- la Legge regionale n. 11/07;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n .62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. 39/2013;
- il D.Lgs.n.165/01;
- il D. LGS. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- il TUEL n. 267/00;
- il Piano di zona Triennale;
- il vigente Piano Anticorruzione;
- il Regolamento di contabilità;
- Il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale;
- il decreto di Conformità dei Piani di Zona; 
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza dal 01 settembre 2022;
- la relazione istruttoria che precede;

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

SI PROPONE DI DETERMINARE
1. di prendere atto della nota prot. n. 16615 del 29/11/2022 con cui il Servizio Sociale di Sarno comunicava la

rinuncia (minore S.G.M.)  al  servizio presentato dalla genitrice e acquisita al  prot.  aziendale n.  16550 del
28/11/2022;



2. di prendere atto delle note prot. n.ri 15377 del 07/11/2022 e 16207 del 21/11/2022 con cui il Segretariato
Sociale del Comune di Sarno trasmetteva 2 nuove istanze di iscrizioni acquisite al prot. aziendale n. 15260 del
04/11/2022 (minore S.M.R.) e n. 16141 del 18/11/2022 (minore L. M.); 

3. di  prendere  atto  della  nota  prot.  n.6368  del  13/05/2022  del  Dirigente  dell’Area  Tecnica,  ing.  Massimo
Mariconda, in cui riscontrava la richiesta di Agro Solidale, attestando che: «la struttura in argomento,  dal
punto  di  vista  dei  requisiti  strutturali di  ricettività,  risulta  idonea  ad  ospitare  fino  a  n.  29  bambini»,
richiamando, altresì,  la validità della certificazione emessa in data 18/02/2019 dal Dirigente pro tempore
dell’area Tecnica;

4. di  prendere  atto  della  nota  prot.  n.  16813  del  01/12/2022  con  cui  il  Comune  di  Sarno  richiedeva  lo
scorrimento della graduatoria Asilo Nido Comunale per altri cinque minori in lista d’attesa;

5. di  ampliare  a  n.  29  utenti  la  recettività  del  servizio  Micronido  d’infanzia  per  minori  0-3  anni  presso  il
Micronido “Ex Terzo Circolo” Via Casamonica del Comune di Sarno, per l’anno educativo 2022/2023, con
l’inserimento di ulteriori n. 5 bambini oltre ai 24 già ammessi con precedente determina di ampliamento n.
667 del 14/09/2022;

6. di autorizzare al funzionamento il su richiamato servizio di Micronido d’infanzia per minori 0-3 anni presso il
Micronido “Ex Terzo Circolo” Via Casamonica del Comune di Sarno, per l’anno educativo 2022/2023, per una
ricettività di n. 29 utenti;

7. di integrare e approvare la graduatoria definitiva degli ammessi alla frequentazione del Micronido “Ex Terzo
Circolo” Via Casamonica del Comune di Sarno per l’anno educativo 2022/2023 (che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale);

8. di integrare l’impegno pluriennale con Euro 26.460,00 IVA inclusa al 5% per il periodo da Dicembre 2022 a
Luglio 2023 (8 mesi), assunto con Determina n. 297 del 28/04/2022 sul Capitolo n. 446, Codice Macroaggr.
12.01.1.0103 “Gestione Asilo Nido Sarno”;

9. di precisare che l’impegno n. 100/2022 sarà integrato come di seguito indicato: 
 euro 3.307,50 IVA inclusa al 5% Bilancio 2022;
 euro 23.152,50 IVA inclusa al 5% Bilancio 2023;

10. di precisare, infine, che, successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo
Pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

11. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  dell’Azienda  Consortile
www.agrosolidale.it.

Il funzionario Istruttore
 Dr.ssa Annamaria Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE GENERALE
- vista la relazione istruttoria che precede;
- visto il contratto sottoscritto il 27/07/2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile
a decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità
stabilite dal vigente Statuto;
- visto lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Azienda Consortile Agro Solidale;

DETERMINA
- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore.

                                                                                                                                   Il Direttore Generale
                                                                                                                                 Dott. Gerardo Cardillo

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93
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