
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. 799 del 30/11/2022

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/001 DEL 14/04/2022, EMESSA DALLA SOCIETÀ VILLA CARMELA SRL PER LE 
RETTE DI DEGENZA GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI DELL’UTENTE F.A. RESIDENTE NEL COMUNE DI 
SARNO, PERIODO 01/07/2021 AL 31/12/2021. CIG Z0235CCFC1



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che
- la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, Legge 328/2000 art. 6,

comma  4,  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;

- che l’Assemblea Consortile dell’Ambito territoriale S01-3 ha approvato l’utilizzo delle risorse di compartecipazione
comunale per l’anno 2022 per finanziare la spesa occorrente, tra l’altro dell’intervento “Rette per anziani”;

- questa Azienda Consortile “Agro Solidale”, in ottemperanza alla norma sopra riportata, si fa carico del pagamento
della  retta  o  dell’integrazione  della  retta  per  ricoveri  in  strutture residenziali  per  anziani,  e  nello  specifico  i
residenti del Comune di Sarno, per i quali si è reso necessario il ricovero, in quanto i loro familiari non sono in
grado di provvedere alla copertura della retta di ricovero prestabilita; 

- con Determina n. 246 del 14/04/2022 si è preso atto dell’istruttoria prodotta dai Servizi Sociali aziendali dislocati
presso il Comune di Sarno, relativa all’utente F.A. residente nel Comune di Sarno per il quale si è reso necessario il
ricovero dal 01/07/2021 presso il Gruppo Appartamento per disabili “Società Villa Carmela” srl con sede in via
Vescovo Capaccio  n.  32/A,  Bracigliano,  P.  IVA 05029220653,  con un’integrazione della  retta mensile  di  euro
1.950,00 ed ipotizzando una permanenza fino al 31/12/2021;

Dato atto che tale struttura risulta regolarmente autorizzata:
- con provvedimento n.  1700  del  21/07/2017  rilasciato  dal  Consorzio  Sociale  Valle  dell’Irno  Ambito  S6,  come

Gruppo appartamento per disabili;
- il CIG è il seguente: Z0235CCFC1;
- la spesa totale per la retta di ricovero dell’utente F.A. gravante sul Comune di Sarno per il periodo di residenza

ipotizzato,  con  decorrenza  dal  01/07/2021  al  31/12/2021  per  un  importo  per  l’intera  permanenza  di  euro
11.700,00 esente IVA è stata impegnata sul Cap. 401-Cod.Int. 12.03.1.0103 del bilancio triennale, dell’Azienda
Consortile Agro-Solidale; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale, anno 2022 FUA Comune di Sarno;
- la struttura de quo risulta esente IVA, i sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;

Visto che 
- la Società Villa Carmela srl ha presentato la fattura n. 170/001 del 14/04/2022 per le rette di degenza dell’utente

F.A. residente nel Comune di Sarno, periodo luglio/dicembre 2021, importo totale euro 11.700,00 esente IVA;
- la Società Villa Carmela srl ha trasmesso la rendicontazione del servizio relativo al periodo luglio/dicembre 2021;
- che con nota prot.  n.  6096 del 10705/2022 è stato trasmesso il  parere di regolarità al fine di procedere alla

liquidazione del servizio erogato dalla Società Villa Carmela srl per il periodo luglio/dicembre 2021;

Dato atto che
- 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 D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”,
rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

- la struttura, essendo preventivamente autorizzata, ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 4/2014, risulta
in possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P. A.;           

Verificata
- la regolarità del DURC INAIL_35451795 Data richiesta 10/11/2022 Scadenza validità 10/03/2023;
- la richiesta effettuata ai sensi dell’art 48-bis del DPR 662/73 all’Agenzia delle Entrate Codice Univoco Richiesta:

202200004073437 del 29/11/2022;
- che 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);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

Visti
- la L. n. 328/2000; 
- la L.R. n.11/2007;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/90;



- la Legge n. 190/2012 e il D.P.R. n. 62/2013, relativi all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse diretto ed
indiretto;

- lo Statuto dell’Azienda Consortile;
- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile;
- il vigente piano Anticorruzione;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza 01 settembre 2022;
- la relazione istruttoria che precede;

SI PROPONE DI DETERMINARE
1. di  liquidare per complessivi  euro 11.700,00 esente IVA, la  fattura n.  170/001 del  14/04/2022 per le  rette di

degenza dell’utente F.A. residente nel Comune di Sarno, periodo luglio/dicembre 2021, emessa dalla Società Villa
Carmela srl con sede in via Vescovo Capaccio n. 32/A, Bracigliano, P. IVA 05029220653;

2. di prendere atto che la spesa è stata registrata sul bilancio triennale, al cap. 401-Cod. Macroaggr. 12.03.1.0103 del
bilancio triennale 2022-2024, impegno n. 492/2021;

3. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a € 11.700,00 mediante bonifico bancario
sul conto corrente dedicato della Società Villa Carmela srl con sede in via Vescovo Capaccio n. 32/A, Bracigliano, P.
IVA 05029220653, codice IBAN, agli atti dell’ufficio; 

4. di precisare che la struttura de quo ha emesso le fatture elettroniche riportando l’esenzione per l’aliquota IVA e
indicando come riferimento normativo l’art. 10 ed altri numeri del DPR 633/72;

5. di precisare, altresì, che sia le fatture sia i documenti accertativi (DURC e Richiesta verifica inadempimenti), sono
agli atti dell’Ufficio; 

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 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.

    Il Funzionario Istruttore 
Dott.ssa Antonella Esposito

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

IL DIRETTORE
- vista la relazione del funzionario istruttore;
- 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
Dott. Gerardo Cardillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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30/11/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

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:

30/11/2022
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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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  30/11/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


