
REGISTRO GENERALE

N°   2449   del   07/11/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  190    DEL      07/11/2019

SERVIZIO DI GESTIONE DEI MICRO-NIDI PER LA PRIMA INFANZIA  NEI COMUNI DI EBOLI, ALTAVILLA SILENTINA, 
CAMPAGNA, SICIGNANO DEGLI ALBURNI  - FONDO NAZIONALE PER LA I INFANZIA S.I.E.I. (SISTEMA INTEGRATO DI 
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE)  ANNUALITÀ 2017. LIQUIDAZIONE A SALDO COOP.  RAGGIO DI SOLE -  (CIG) 
77639137AF 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



    
Oggetto:  Servizio di  gestione dei  micro-nidi  per la  Prima infanzia  nei  Comuni  di 
Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Sicignano degli Alburni”  - Fondo nazionale per 
la I Infanzia S.I.E.I. (sistema integrato di educazione e di istruzione) annualità 2017. 
Liquidazione a saldo Coop. Raggio di Sole - (CIG) 77639137AF

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5;

PREMESSO che:

- con Decreto regionale n° 39 del 05/03/2018, la programmazione presentata dall’Ambito S3
(ex  S5)  II  annualità  del  triennio  2016-2019  è  stata  riconosciuta  conforme  alla
programmazione regionale dei Piani di Zona;

- con Determinazione Dirigenziale n° 101 R.G. 837 del 08/05/2018 è stato costituito il Fondo
Unico dell’Ambito S03 ex S05 per l’anno 2017, seconda annualità di attuazione del III Piano
Sociale  Regionale,  attraverso  l’istituzione  nel  bilancio  del  Comune  di  Eboli,  capofila
dell’Ambito S3 (ex S5), di capitoli dedicati nei quali confluiscono i trasferimenti regionali, le
quote di  compartecipazione comunale,  i  fondi  europei  a  disposizione dell’Ambito  per  la
realizzazione  di  interventi  che  rientrano  nel  Piano  di  Zona  ed  eventuali  altre  risorse
pubbliche e/o private, gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila dell’Ambito;

- con Determinazione Dirigenziale n° 142 R.G. 1271 del 22/06/2018, sono state, altresì,
accertate  ed  impegnate  le  risorse  nel  bilancio  2018  relativamente  al  Fondo  Unico
dell’Ambito S3 (ex S5), Eboli Capofila, per l’anno 2017, seconda annualità di attuazione del
III Piano Sociale Regionale;

- con  Determina  n°  2185/208  del  17/11/2018  il  Dirigente  del  Piano  di  Zona  ha
proceduto all’accertamento e all’impegno delle risorse relative al Fondo Nazionale per il 
Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, Università e Ricerca – Riparto Anno 2017

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n°  99/2  del  30.1.2019 con la  quale  è  stata 
indetta la gara avente ad oggetto “Servizio di gestione dei micro-nidi per la Prima infanzia  nei 
Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Sicignano degli Alburni”  - Fondo nazionale per 
la I Infanzia S.I.E.I. (sistema integrato di educazione e di istruzione) annualità 2017 - tramite 
procedura  aperta  su  Me.P.a.  (RdO  n°  2212433),  codice  identificativo  di  gara  (CIG) 
77639137AF, con un importo a base d’asta di € 81.000,00, IVA esclusa e sono stati approvati il 
bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto, nonché gli atti contenenti le prescrizioni 
di gara;

CONSIDERATO che con D.D. n. 33 R.G. 639 del 29 marzo 2019 è stato aggiudicato in via 
definitiva, in favore della ditta “Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale onlus”, con sede in 
Afragola (NA) via Morandi n° 7, CF e PI n° 05845721215, il “Servizio di gestione dei micro-nidi 
per  la  prima  infanzia  nei  Comuni  di  Eboli,  Altavilla  Silentina,  Campagna,  Sicignano  degli 
Alburni”,  per  l’importo  di  €  76.990,47  oltre  IVA,  per  un  totale  di  €  80.839,99   -  (CIG) 
77639137AF;

VISTA la fattura nr. 103/FE del 10.06.2019 - prot. n. 28165 del 11.06.2019, presentata dalla 
“Raggio di Sole” Società Cooperativa Sociale onlus, con sede in Afragola (NA) via Morandi n° 7, 
CF e PI n° 05845721215, dell’importo complessivo di  €    80.839,99    , IVA inclusa  , di cui € 
76.990,47  vantato da detta Cooperativa ed € 3.849,52 a titolo di IVA da versare all’Erario, 
concernente l’espletamento del “Servizio di gestione dei micro-nidi per la prima infanzia nei 
Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Sicignano degli Alburni” per mesi 2; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la spesa complessiva di 
80.839,99   ,  IVA  inclusa   è  disponibile  al  capitolo  10435/1,  impegno  141    del  bilancio 
comunale 2019;

VERIFICATA la regolare esecuzione del  servizio e la congruità della  rendicontazione delle 
spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale;



ACQUISITO  il  DURC on line emesso dall’Inail  – prot.  n.  INAIL_18621526  data richiesta del 
16/10/2019 e scadenza validità 13/02/2020, attestante la regolarità contributiva della Società 
Cooperativa Sociale onlus “Raggio di Sole”; 

-RITENUTO di liquidare in favore la fattura nr. 103/FE del 10.06.2019 - prot. n. 28165 del 
11.06.2019, presentata dalla “Raggio di Sole” Società Cooperativa Sociale onlus, con sede in 
Afragola  (NA)  via  Morandi  n°  7,  CF  e  PI  n°  05845721215,  dell’importo  complessivo  di  € 
80.839,99    , IVA inclusa  , di cui €  76.990,47  vantato da detta Cooperativa ed € 3.849,52 a 
titolo di IVA da versare all’Erario, a saldo dell’espletamento del “Servizio di gestione dei micro-
nidi per la prima infanzia nei Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Sicignano degli 
Alburni” per mesi 2 - (CIG) 77639137AF;

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n°267

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare in favore la fattura nr. 103/FE del 10.06.2019 - prot. n. 28165 del 11.06.2019, 
presentata dalla “Raggio di Sole” Società Cooperativa Sociale onlus, con sede in Afragola (NA) 
via Morandi n° 7, CF e PI n° 05845721215, dell’importo complessivo di  €    80.839,99    , IVA   
inclusa, di  cui  €  76.990,47  vantato da detta Cooperativa ed € 3.849,52 a titolo di  IVA da 
versare all’Erario, a saldo dell’espletamento del “Servizio di gestione dei micro-nidi per la prima 
infanzia nei Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Sicignano degli Alburni” per mesi 2 
- (CIG) 77639137AF;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la spesa complessiva 
di  80.839,99  ,  IVA inclusa   è  disponibile  al  capitolo 10435/1, impegno 141    del  bilancio 
comunale 2019

- di individuare quale responsabile del procedimento la sottoscritta Responsabile F.F.;

- di  incaricare l’Ufficio di Ragioneria dell’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore 
della Società Cooperativa Sociale Onlus “Raggio di Sole”;

- di  attestare, con la  sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

- di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;
 
- di aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1.7.2009 N° 78, convertito con 
modificazioni nella Legge N° 102 del 3.8.2009;

- di  attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  ci  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila 
dell’Ambito Sociale S3 (ex S5);

- di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A..

-  di trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  dell’Area  P.O.  Finanze  e  Tributi,  per  gli 



adempimenti di competenza;

- di notificare il presente atto alla Cooperativa Sociale Raggio di Sole.

Il Responsabile F.F 
    Dott.ssa Annamaria Sasso



Oggetto: Servizio di gestione dei micro-nidi per la Prima infanzia  nei Comuni di Eboli, Altavilla 
Silentina, Campagna, Sicignano degli Alburni  - Fondo nazionale per la I Infanzia S.I.E.I. 
(sistema integrato di educazione e di istruzione) annualità 2017. Liquidazione a saldo Coop. 
Raggio di Sole - (CIG) 77639137AF

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 1 € 80.839,99 U 2019 141

Eboli, 08/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/11/2019 al 26/11/2019.

Data 11/11/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


