
 

 

 

 

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. 189 del 01/04/2020 

 

 

Oggetto: 

SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITÀ TUTELARE PER NON AUTOSUFFICIENTI  'LA CASA DEL MONELLO' 

LIQUIDAZIONE FATT. N.122 DEL 26/07/2019 EMESSA DA COOP. SOC. EMORA DI NOCERA INFERIORE (SA) 

CF.03876790654 CIG: ZEC290E6F0  

 



 

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 gli Ambiti territoriali sociali assumono gli obblighi del sostenimento delle spese per il ricovero 

stabile di soggetti presso strutture residenziali specializzati del settore; 

- con istanza, acquisita agli atti, in data 29/01/2019, prot. n. 828, il sig. M.M., fratello dell’utente M.C., affetta da 

disabilità intellettiva di grado severo, residente nel Comune di Sarno (SA),inoltrava richiesta d’inserimento in regime 

residenziale della sorella disabile presso la struttura denominata “La Casa del MoNello” di Nocera Inferiore (SA); 

- con relazione del 01/02/2019, acquisita al prot. n. 1061 del 04/02/2019, il Servizio Sociale del Comune di Sarno (SA) 

verificava che l’utente M.C. è priva di sostegno familiare e con contratto abitativo scaduto in data 31/12/2018; 

- l’utente M.C., inoltre, ha una sorella affetta anch’ella da serie problematiche di salute, attualmente residente presso 

la Comunità alloggio per disabili Villa Carmela in Bracigliano; 

- con comunicazione, acquisita agli atti con n.2487 del 04/03/19, il legale rapp.te della Comunità Tutelare “La Casa del 

Mo-Nello” informava della disponibilità ad accogliere la sig.ra M.C. per mesi tre a far data dal giorno 11/02/2019; 

- con nota prot. n.1061 del 04/02/2019 del Servizio Sociale del Comune di Sarno (SA) e con nota prot. n.1448 del 

08/02/2019 dell’Azienda Consortile Agro Solidale si autorizzava l’inserimento dell’utente M.C. 

presso la Comunità tutelare per non autosufficienti “La Casa del MoNello”, da Nocera Inferiore (SA), gestita 

dall’“Emora cooperativa sociale ONLUS”, con sede in Nocera Inferiore (SA); 

- con Det. del Direttore n.340 del 22/07/2019, è stato preso l’impegno spesa per l’inserimento dell’utente nella 

struttura de quo a carico del Comune di Sarno (SA); 

CONSIDERATO CHE 

- con nota del 12/02/2019 il sig. M.M., fratello dell’utente, comunicava la propria disponibilità a compartecipare al 

pagamento della retta mensile per il ricovero della sorella presso la struttura individuata,col versamento di € 800,00 

mensili, pari alla somma dell’indennità di accompagnamento e dell’invalidità civile percepite da M. C.; 

- la spesa a carico del Comune di Sarno (SA), dal 12/05/2019 al 30/06/2019, per n.50 gg. è pari ad € 3.018,66, su una 

spesa complessiva di € 4.352,00, IVA inclusa al 5%, decurtata della quota di compartecipazione del sig. M.M., fratello 

dell’utente; 

 - la Cooperativa Sociale Emora ha trasmesso la fattura n.122 del 26-07-2019 acquisita al protocollo generale 

dell’Azienda in data 29-07-2019 n.8513;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata per l’utente M.C. beneficiaria del 

servizio residenziale presso la Comunità Tutelare “La Casa del MoNello” di Nocera Inferiore (SA) per un periodo di n.50 

gg.; 

DATO ATTO CHE 

- la struttura “La Casa del MoNello”,ubicata in via Galileo Galilei n.32 di Nocera Inferiore (SA), risulta regolarmente 

autorizzata con Determina Dirigenziale n.1074 del 14/12/2016 dell’Ufficio di Piano Ambito Sociale S1 e accreditata con 

Determina Dirigenziale n.4 del 18/01/2018 dell’Ufficio di Piano Ambito S01_1, quale Comunità tutelare per persone 

non autosufficienti; 

PRESO ATTO che il CIG è il seguente: ZEC290E6F0; 

VISTI 

- - La legge n. 328/2000; 

- - La legge Regionale n. 11/2007; 

- - la legge n. 241/90; 

-       -     la legge n. 136/2010; 

- la legge 190/2012; 

- 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. INPS_18947292 del 23/01/2020, scadenza 22/05/2020, 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; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di liquidare la somma di euro 3.018,66, IVA inclusa al 5%, fattura n.122_19, registrata sul Cap.401 

imp.171/2019 - Cod. Macroaggr. 12.03.1.0103, quale quota a carico del Comune di Sarno (SA), per il ricovero 

dell’utente M.C. presso la struttura Comunità “La Casa del MoNello”, di Nocera Inferiore (SA), gestita da 



 

“Emora cooperativa sociale ONLUS”, con sede in Nocera Inferiore (SA), per il periodo 12/05/2019 - 

30/06/2019; 

2. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, pari a euro 2.874,91 mediante 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Cooperativa Sociale “EMORA” C.F. 03876790654, sede 

legale a Nocera Inferiore (SA), C.so Vittorio Emanuele 52, (SA), CF.03876790654 - codice IBAN IT 64 

D0306909606100000017156; 

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

143,75, che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

4. di precisare, altresì, che sia la fattura sia i documenti accertativi (DURC) sono agli atti dell’Ufficio; 

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;  

6. 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; 

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

L’istruttore 

D.ssa Antonina Mammì 

 

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 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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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  01/04/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


