
 

 

 

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 08/08/2019 

 

 

Oggetto: 

SERVIZIO DOMICILIARE ADA COMUNE DI SARNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 PERIODO GENNAIO - 

MARZO 2019, EMESSE DA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE P.IVA IT05404270653  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  

 

Premesso che 

- in esecuzione alla delibera n. 1 del 4 gennaio 2017 del Coordinamento istituzionale e dell’Assemblea Consortile 

dell’Azienda “Agro Solidale”, il C.d.A. dell’Azienda Consortile Agro Solidale, con delibera n. 1 del 5 gennaio 2017, 

ha approvato la continuità dei servizi sociali in essere, erogati in regime di accreditamento; 

- con nota prot. n. 2 del 9 gennaio 2017, il Presidente dell’Azienda Consortile invitava tutti i soggetti erogatori 

accreditati per i servizi domiciliari a non interrompere gli stessi con decorrenza 9 gennaio 2017; 

 

Preso atto che 

- la Cooperativa Raggio di Sole di Sarno (SA), nella persona del legale rappresentante sig.ra Miranda Giuseppina, 

con sede legale in Via Pietro Marmino n.2, Sarno (SA), CAP 84087, P.IVA IT05404270653, in data 26/09/2017, 

inoltrava formale richiesta di accreditamento per l’erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali e socio-

sanitari acquisita agli atti dell’ufficio prot.n.576 del 26/09/2017; 

- in data 06/10/2017, la stessa Cooperativa firmava il Patto di Accreditamento con l’Azienda Consortile Agro-

Solidale ai fini dell’erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitari, acquisita al prot. gen. 

dell’Azienda n.736; 

 

Considerato che la Cooperativa “Raggio di Sole” trasmetteva all’Azienda Consortile Agro Solidale la seguente fattura 

elettronica relativa alle prestazioni domiciliari per anziani erogate per gli utenti beneficiari del Comune di Sarno (SA) 

nel periodo Gennaio - Marzo 2019: n.17 del 23/07/2019;  

 

Dato atto che 

- trattasi di soggetto erogatore, accreditato ai sensi del regolamento n. 4/2014, il contratto in forma pubblica è 

sostituito dal patto di accreditamento; 

- 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;  

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di euro 4.931,99 giusta rendicontazione delle 

spese relative al periodo Gennaio – Marzo 2019 per la realizzazione del servizio domiciliare ADA per gli utenti 

beneficiari del Comune di Sarno (SA), cosi come segue: utenti P.O., M.A.,C.M., S.L., per n. ore 274, per un costo orario 

di € 18,00 Iva compresa e per un totale di € 4.931,99 Iva compresa; 

 

Visti  

- la L.328/2000; 

- la L.R. 11/2007; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 6 della L.241/90 e l’art. 1, co. 9, lett. e), della L.190/2012, il D.P.R. 62/2013 per cui non sussistono cause di 

conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento; 

- il d.lgs. n.33/2013 cosi modificato dal d.lgs. n.97/2016; 

- il d.lgs. n.50/2016;  

- la regolarità del DURC, num. pr. INAIL_15142782 del 16/04/2019, scadenza 14/08/2019, agli atti dell’Ufficio; 

- il Regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 2017; 

- la relazione istruttoria che precede; 

- il vigente piano Anticorruzione. 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

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

1. di imputare la somma di euro 4.931,99 sull’impegno di spesa n. 17 c/competenza 2017 dell’Azienda Consortile 

Agro Solidale - Capitolo 406 Cod. Macroaggr. 12.03.1.0103, servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale 

per anziani ADA, per gli utenti del Comune di Sarno (SA) come da prospetto allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto pari a euro 4.697,13 al netto di IVA la seguente fattura n.17 

del 23/07/2019, relativa all’erogazione delle prestazioni domiciliari per anziani residenti nel Comune di Sarno 

(SA), riferite al periodo Gennaio - Marzo 2019, emessa dalla Società Cooperativa “Raggio di Sole” con sede legale 

in Via Pietro Marmino n.2, Sarno (SA), CAP 84087, P.IVA IT05404270653; 



 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, pari a euro 4.697,13, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato, intestato a “Raggio di Sole” Società Cooperativa Sociale con sede legale a 

Sarno (SA) in via Pietro Marmino 2, cap.84087, P.IVA IT05404270653 codice IBAN: 

IT05S0326876271052443328840; 

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

euro 234,86, che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

5. di precisare, altresì, che sia le fatture sia i documenti accertativi (DURC e Richiesta verifica adempimenti), sono 

agli atti dell’Ufficio; 

6. di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione sull’albo pretorio on-line, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”; 

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

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Annamaria Romano 

 

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  

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

 

IL DIRETTORE 

Dott. Porfidio Monda  
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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
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Data
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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  08/08/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


