
 

 

 

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. 118 del 20/03/2019 

 

 

Oggetto: 

INSERIMENTO DEL MINORE A.E.E. RESIDENTE  NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  PRESSO LA 

COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA IL MONDO DI ROSA GESTITA DALLA SOC. 

COOP. ONLUS IL CANGURO. IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z0F279EB63  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- L’articolo 6, comma 4, della legge 328/00, stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda necessario il ricovero 

stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale hanno la residenza prima del ricovero, assume gli 

obblighi connessi all'eventuale integrazione economica; 

- L’Azienda Consortile “Agro Solidale”, con decorrenza 1 gennaio 2017, è subentrata ai Comuni consorziati nella 

gestione di tutti i servizi sociali dell’Ambito S01-3 e quindi anche delle attività di ricovero di minori in strutture 

residenziali; 

- Per l’erogazione dei servizi programmati nel Piano di zona e per gli ulteriori eventuali servizi sopravvenienti con 

carattere di obbligatorietà, ciascun Comune provvede a trasferire ad “Agro solidale” le risorse necessarie in 

rapporto alle rispettive titolarità; 

- La regione Campania, con decreto dirigenziale n. 29 del 23 febbraio 2018, ha disposto la conformità del Piano di 

zona , seconda annualità del triennio 2016-2018, dell’Ambito S01-3; 

- In particolare, le prestazioni di accoglienza in strutture residenziali vengono fornite solo in presenza di gravi, 

immediate e comprovate condizioni di disagio complesso che non trovano altra possibile soluzione o in 

esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 

Considerato altresì che  

- con decreto n. 201/15 VG emesso in data 27/10/2015 dal Tribunale per i minorenni Civile di Salerno è stato 

disposto il collocamento dell’utente A.E.E. residente nel Comune di San Marzano sul Sarno presso una struttura a 

regime di residenzialità; 

- il Servizio Sociale del Comune individuò la disponibilità presso la Comunità Educativa a dimensione familiare “Il 

mondo di Rosa” con sede in via della Pace n. 36 Roccapiemonte (SA) gestita dalla Soc. Coop. Onlus Il canguro  con 

sede in via Pasquale Vitiello n. 219, Scafati (SA),  P IVA 03318830654; 

 

Dato atto che 

- la struttura individuata risulta regolarmente autorizzata con provvedimento n. 3887 del  09/06/2014 come 

Comunità Educativa a dimensione familiare denominata “Il mondo di Rosa” con sede in via della Pace n. 36 

Roccapiemonte (SA), rilasciato dal Piano di Zona Ambito S1; 

- la tariffa giornaliera è pari ad euro 80,00 IVA esclusa al 5%; 

- la spesa per la retta di ricovero gravante sul Comune di San Marzano sul Sarno per il periodo di residenza 

ipotizzato, con decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31 dicembre 2018, (salvo variazioni sopravvenienti  a seguito 

disposizioni del servizio sociale o  dell’Autorità Giudiziaria), è pari ad € 29.200,00 IVA esclusa al 5% per un totale di 

euro 30.660,00IVA compresa; 

- la Cooperativa Sociale 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.; 

- la Cooperativa Sociale ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti la permanenza 

del possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- la Cooperativa che gestisce la struttura dovrà rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità di cui alla legge 

n. 136/2000; 

- ai sensi dell’art. 6, della legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9, nonché della legge n. 190/2012, non sussistono cause 

di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

Verificato che  

- il CIG è il seguente: Z0F279EB63; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale 2019/2021, FUA Comune di San Marzano s/s; 

- la Cooperativa rispetta tutte le norme in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 

 

Visti 

- il DLgs. N. 50/2016; 

- la legge 241/90; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- la legge n. 190/2012 e il DPR n. 62/2013, in riferimento alla insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse diretto 

ed indiretto; 

- la relazione istruttoria che precede; 

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

 



 

SI PROPONE DI DETRMINARE 

1. Di prendere atto del Decreto n. 201/15 VG emesso in data 27/10/2015 dal Tribunale per i minorenni Civile di 

Salerno che ha disposto il collocamento dell’utente A.E.E. residente nel Comune di San Marzano sul Sarno presso 

una struttura a regime di residenzialità; 

2. Di prendere atto della decisione del servizio sociale aziendale dislocato presso il Comune di San Marzano S/S di 

collocare il citato minore nella Comunità Educativa a dimensione familiare “Il mondo di Rosa” con sede in via della 

Pace n. 36 Roccapiemonte (SA), gestita dalla Soc. Coop. Onlus Il canguro  con sede in via Pasquale Vitiello n. 219, 

Scafati (SA),  P IVA 03318830654; 

3. Di stabilire che la spesa per la retta di ricovero gravante sul Comune di San Marzano sul Sarno per il periodo di 

residenza ipotizzato, con decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31 dicembre 2018, (salvo variazioni sopravvenienti  

a seguito disposizioni del servizio sociale o  dell’Autorità Giudiziaria), è pari ad € 29.200,00 IVA esclusa al 5% per 

un totale di euro 30.660,00 IVA compresa; 

4. Di assumere l’impegno spesa di euro 30.660,00 sul bilancio triennale 2019-2021, al Cap. 402-Cod. Macroagg. 

12.01.1.0103 - Comune di San Marzano S/S per le rette di degenza per n. 1 minore residente nel Comune di San 

Marzano S/S, dal 01/01/2018 e fino al 31 dicembre 2018; 

5. Di stabilire che il CIG è il seguente: Z0F279EB63;  

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

7. di dare atto 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                                                                                                       

 

Il Funzionario istruttore 

Dr.ssa Antonella Esposito 

 

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 

 



AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE

Visti

118

INSERIMENTO DEL MINORE A.E.E. RESIDENTE  NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA IL MONDO DI
ROSA GESTITA DALLA SOC. COOP. ONLUS IL CANGURO. IMPEGNO DI SPESA -  CIG
Z0F279EB63

2019

Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 118 Nr. adozione generale: 118
20/03/2019Data adozione:

20/03/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda
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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.
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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  20/03/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


