
REGISTRO GENERALE

N°   2614   del   26/11/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  207    DEL      26/11/2019

IMPEGNO  RISORSE  DI  COMPARTECIPAZIONE  COMUNALE  SERVIZI  A  RILEVANZA  SOCIO- 
ASSISTENZIALE. DELEGA AL COMUNE DI EBOLI. 

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



IMPEGNO  RISORSE  DI  COMPARTECIPAZIONE  COMUNALE  SERVIZI  A  RILEVANZA  SOCIO- 
ASSISTENZIALE. DELEGA AL COMUNE DI EBOLI.

RILEVATA  la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi 
della nomina prot. 41246 del 3.9.2019 di sostituto del responsabile del PdZ S3 ex S5;

PREMESSO CHE:
 il Piano Sociale di Zona della terza annualità del III Piano Sociale Regionale dell’Ambito S03 ex 
S05, Eboli Capofila, per l’anno 2018,  è in corso di definizione come da indicazioni operative 
emanate con Decreto Dirigenziale N. 62 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ AGGIORNAMENTO PER LA III 
ANNUALITA  DEI  PIANI  DI  ZONA  TRIENNALI  IN  APPLICAZIONE  DEL  III  PIANO  SOCIALE 
REGIONALE 2016 2018 E DEI PIANI LOCALI PER LA POVERTA ANNO 2018”;

che con Delibera n. 31 del 06/08/2019, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S03 ex S05 
ha deliberato tra l’altro la continuità dei servizi nelle more della programmazione per l’anno 
2019, per una spesa complessiva presunta pari ad € 108.000,00 per il comune di Eboli;

VISTI i  sottoelencati  interventi  –  servizi  socio  assistenziali  da realizzarsi  sul  territorio  del 
comune di Eboli:

Comune di Eboli
Comune di Eboli
Responsabile Servizi Sociali

Area Infanzia e Adolescenza
€ 14.500,00

Area persone con disabilità
€ 12.500,00

Area contrasto alla povertà
€ 12.500,00

Area persone Anziane

€ 3.500,00
Area immigrazione
€ 11.000,00

RILEVATO  che la compartecipazione comunale presunta al piano degli interventi per l’anno 
2019  ammonta  ad  euro  1.121.271,26,  così  come  risulta  dalle  attestazioni  di  impegno 
trasmesse dai singoli Comuni dell’Ambito S03 ex S05 per l’anno 2017, depositati in atti, così 
distinta:

 Altavilla Silentina pari ad € 78.653,28; 
 Comune di Campagna pari ad € 182.282,72;
 Contursi Terme pari ad € 35.935,18;
 Eboli pari ad € 680.491,68;
 Comune di Oliveto Citra pari ad € 38.320,00;
 Comune di Postiglione pari ad € 21.653,60;
 Comune di Serre pari ad € 44.052,40;
 Comune di Sicignano degli Alburni pari ad € 39.882,40;

              

TENUTO CONTO che l’Ufficio di Piano ha già impegnato per l’anno 2019:

-  la  compartecipazione  comunale  occorrente  complessiva  presunta  per  l’anno  2019  per  € 
160.000,00 per  il  servizio  di  assistenza specialistica agli  alunni  disabili  gravi  delle  scuole 
dell’infanzia  primarie  e  secondarie  di  I  grado  dell’Ambito  S3  ex  S5  2018/2019  con 
determinazione R.G. N. 2038 del 18/10/2108;



- la somma di € 330,00 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019 per 
spese economali con determinazione dirigenziale R.G. N. 203 del 05/02/2019;

- la somma di € 19.210,55 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019 
per  finanziare  la  spesa  occorrente  per  il  servizio  “Nidi  –  Micronidi”  con  determinazione 
dirigenziale R.G. N. 408 del 25/02/2019;

- l’ulteriore somma di € 21.500,12 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 
2019 per finanziare la spesa occorrente per il servizio “Nidi – Micronidi” con determinazione 
dirigenziale R.G. N. 582 del 18/03/2019;

- la compartecipazione comunale occorrente da destinare al servizio di assistenza domiciliare 
integrata per disabili  per l’anno 2019 per un totale complessivo pari  ad  € 81.536,00  con 
determinazione dirigenziale N. 609 del 25/03/2019;
 
- la somma di € 1.000,00 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019 per 
spese economali con determinazione dirigenziale R.G. N. 921 del 06/05/2019;

- la somma di € 28.800,00 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019, 
per la realizzazione del servizio “Affido familiare” per il Comune di Eboli, pari a € 28.800,00, 
con determinazione dirigenziale R.G. N. 937 del 09/05/2019;

- la somma di € 132.956,59 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019 
per  la  realizzazione  del  servizio  di  rette  minori  ricoverati  in  strutture  residenziali- 
semiresidenziali per l’anno 2019 con determinazione dirigenziale R.G. N. 1294 del 17/06/2019;

- la somma di € 15.500,00 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019 
servizio  di  colonia  marina  e  montana  per  disabili  nell’anno  2019  con  determinazione 
dirigenziale R.G. N. 1665 del 27/07/2019;

- la somma di € 98.154,00 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019, 
per la realizzazione del servizio di Assistenza specialistica per alunni con disabilità delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado con determinazione dirigenziale R.G. N. 1940 del 
24/09/2019;
la somma di € 23.702,26 a titolo di quota di compartecipazione comunale per l’anno 2019 per 
la realizzazione del servizio di rette minori ricoverati in strutture residenziali- semiresidenziali 
per l’anno 2019 con determinazione dirigenziale R.G. N. 2254 del 22/10/2019;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per la realizzazione delle predette azioni progettuali, 
della collaborazione del personale dei Comuni dell’Ambito S03 ex S05;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno dell’importo pari al 50% corrispondente ad € 
54.000,00 al capitolo 10441 del corrente bilancio di previsione 2019, per la realizzazione dei 
suindicati servizi, vista l’imminente scadenza nonché di delegare ed autorizzare il funzionario 
responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Eboli  di  seguito  riportato,  allo  svolgimento 
dell’istruttoria e di tutte le fasi procedimentali, nelle more della programmazione per l’anno 
2019;

CONSIDERATO  che con il  presente atto  viene perseguito l’interesse pubblico  in  quanto è 
consentita l’erogazione di un servizio essenziale a favore di fasce deboli della popolazione;  

D E T E R M I N A 

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

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

DI procedere all’impegno dell’importo pari al 50% corrispondente ad € 54.000,00 al capitolo 
10441 del corrente bilancio di previsione 2019, per la realizzazione dei suindicati servizi, vista 
l’imminente scadenza nonché di delegare ed autorizzare il funzionario responsabile dei Servizi 
Sociali del Comune di Eboli, allo svolgimento dell’istruttoria e di tutte le fasi procedimentali, 



nelle more della programmazione per l’anno 2019 di seguito riportato:

Comune di Eboli
Comune di Eboli
Responsabile Servizi Sociali

Area Infanzia e Adolescenza
€ 14.500,00

Area persone con disabilità
€ 12.500,00

Area contrasto alla povertà
€ 12.500,00

Area persone Anziane

€ 3.500,00
Area immigrazione
€ 11.000,00

DI dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;

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  nell’apposita  sezione  “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 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;
DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;
DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;
DI trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  del 
Comune di Eboli per gli adempimenti di propria competenza.

       
                                                                           

 Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ff
                                                                                        Dott. ssa Sasso Annamaria

                                                         



Oggetto: IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE SERVIZI A RILEVANZA 
SOCIO- ASSISTENZIALE. DELEGA AL COMUNE DI EBOLI.

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

10441 1 € 54.000,00 U 2019 1710

Eboli, 03/12/2019 

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 

05/12/2019 al 20/12/2019.

Data 05/12/2019

                                                                      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"


