
 

 

 

 

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. 326 del 12/05/2021 

 

 

Oggetto: 

IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI N.50 COPIE DEL LIBRO IL DOVER DI STARE ACCANTO- PIANI DI ZONA E 

SERVIZI ALLA PERSONA', ED.2021 PER L’APS CENTRO CULTURALE ARCHÈ PARTITA IVA 03876190657 CIG: 

ZEB31AFD78  

 



 

Relazione istruttoria 

PREMESSO CHE 

- L'Ambito S01-3 nasce dalla separazione dell'Ambito S1, in tre nuovi Ambiti, uno per ogni distretto sanitario. 
- Il nuovo Ambito è costituito dai Comuni di Pagani (Capofila), Sarno, San Valentino Torio e San Marzano Sul 
Sarno che si sono dati la forma associativa e di gestione della Convenzione ex art. 30 del TUEL e dell’azienda consortile 
ex art. 31 e 114 del TUEL. 
- L'Azienda nasce dall'esigenza di dare maggiore stabilità al sistema territoriale dei servizi e ai suoi operatori. 
- L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, 
sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere, e più in generale, alla gestione associata dei 
servizi alla persona mediante la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei 
programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01-3. 
- É prevista, altresì, la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, 
sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, nonché la 
gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento. 
CONSIDERATO CHE 

- In questa fase particolarmente critica per l'emergenza epidemiologica in atto, l’ Azienda ha sempre avuto  la 
consapevolezza del lavoro fondamentale che il sistema dei servizi sociali debba garantire, gli obiettivi di inclusione e 
coesione sociale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno a favore delle persone e delle famiglie in 
condizioni di maggiore vulnerabilità e marginalità. 
- A tal proposito ha voluto mettere a disposizione delle strutture territoriali la documentazione che possa 
supportarli nel lavoro in ambito sociale; 
- E’ pervenuta, la richiesta di acquisto, prot. n. 7852 del 13/04/2021, dell’APS “Centro Culturale Archè”, Partita 
IVA 03876190657, con sede legale in Nocera Inferiore (Sa) alla via A. De Curtis, 28, legale rappresentante Rosa De 
Martino,  del Libro “Il Dovere di stare accanto -Piani di zona e servizi alla persona in Campania – ed.2021; 

- Tale Associazione “Centro Culturale Archè” è impegnata nel campo sociale e questo libro è la risposta, 
attraverso un vademecum pratico, di come gli ambiti territoriali debbano svolgere le diverse attività per risolvere le 
problematiche sociali e sanitarie, gli strumenti da adottare, i comportamenti da assumere; 
- Il libro “Il dovere di stare accanto- Piano di zona e servizi alla persona in Campania” ed.2021, edito da questa 
Associazione è stato scritto dal prof. Salvatore Gargiulo, docente di Organizzazione del Servizio Sociale all’ Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli; 
VISTO CHE 

- Il costo di una singola copia è di euro 20,00, iva compresa, già scontato per i soggetti istituzionali dei vari 
Ambiti Territoriali;  
- Il CDA, con verbale n. 13 del 29 aprile 2021, ha approvato l’acquisto di n.50 copie da distribuire al personale 
dell’Azienda ed a coloro che svolgono per la stessa i servizi sociali; 
- Il Direttore ha predisposto un acquisto per il valore di euro 1.000,00; 
- ll CIG è il seguente: ZEB31AFD78. 
VISTI 

 il DPCM del 30 marzo 2001; 

 il D.Lgs. N. 50/2016; 

 la Legge N.241/90; 

 la Legge 328/00; 

 la Legge regionale n.11/07; 

 il D. Lgs.n. 33/2013; 

 il D. Lgs.n. 39/2013; 

 Il TUEL n. 267/00; 

 il D.Lgs.n.165/01 ; 

 la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 
personali diretti ed indiretti; 

 il vigente Piano di Anticorruzione; 

 lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 2017 
e prorogato in data 15 maggio 2020; 

 il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA ha disposto di incaricare il dott. Arturo Lombardo 
nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza;  

 la relazione istruttoria che precede; 



 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 
SI PROPONE DI DETERMINARE 

 
1) Di approvare l’acquisto di n.50 copie del libro “ Il dover di stare accanto- Piani di zona e servizi alla persona, 

ed.2021. Partita IVA 03876190657, con sede legale in Nocera Inferiore (Sa) alla via A. De Curtis, 28, legale 
rappresentante Rosa De Marino; 

2) Di Imputare la spesa pari ad €.1.000,00  IVA inclusa, sul Capitolo n.305 “Spese di Funzionamento Azienda” 
Cod. Macroaggr. 1.02.1.0110; 

3) Di dare atto che è stato acquisito, presso l’ANAC, il seguente codice CIG: ZEB31AFD78; 
4) Di precisare che si procederà al pagamento del servizio dopo la consegna dei libri e con atto di liquidazione, 

previo emanazione di fatturazione elettronica; 
5) Di precisare, altresì 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; 
6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario istruttore 

Dott. Caterina Amendola 

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

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 
- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020 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;  
- visto il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CdA ha disposto di incaricare il dott. Arturo 
Lombardo nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza;  

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 D. Lgs. N. 267/00.  
 

                                                                                                                                   Il Direttore F.F  

                                                                                                                                 Dott. Arturo Lombardo 

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

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 326 Nr. adozione generale: 326
12/05/2021Data adozione:

12/05/2021

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

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:

12/05/2021

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

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  12/05/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


