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REALIZZAZIONE PROGETTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 PRIMO SEMESTRE 2013 - FASE TRANSITORIA 
DEL II  PIANO SOCIALE REGIONALE.  LIQUIDAZIONE ED INCASSO MEDIANTE COMPENSAZIONE COMUNE DI 
BATTIPAGLIA. 

Il Coordinatore

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:  REALIZZAZIONE  PROGETTI  DEL  PIANO SOCIALE  DI  ZONA  AMBITO  S5 
PRIMO SEMESTRE 2013 – FASE TRANSITORIA DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE. 
LIQUIDAZIONE ED INCASSO MEDIANTE COMPENSAZIONE COMUNE DI BATTIPAGLIA.

PREMESSO che:
- il Piano Sociale di Zona della terza annualità del I Piano Sociale Regionale dell’Ambito 

S05, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 17/05/2012, 
con verbale n. 17;

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 986 del 14/06/2012, così come rettificata dalla 
determinazione  R.G.  N.  801  del  10/06/2013,  è  stato  costituito  il  Fondo  Unico 
dell’Ambito S5 per la terza annualità di attuazione del PSR, attraverso l’istituzione nel 
bilancio  del  Comune  di  Eboli,  capofila  dell’Ambito  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  circolare  regionale  n.  2012.0860236  del  21.11.2012,  prot.  n.  43229  del 
26/11/2012, sono state dettate indicazioni procedurali per il funzionamento dei nuovi 
ambiti sociali  territoriali,  così come definiti  dalla deliberazione G.R.C. n. 320/2012 e 
stabilito il termine finale del 30/06/2013 per la conclusione dei servizi in corso, con la 
precisione che “le annualità che non possono essere realizzate entro questo termine 
non  avranno  luogo  e  le  relative  risorse  rimarranno  nel  FSR  per  la  successiva 
redistribuzione  agli  Ambiti.  Non  sono  ammissibili,  a  tal  proposito,  scelte  tese  ad 
effettuare compressioni o sovrapposizioni di servizi finalizzate a non perdere risorse”;

- con circolare regionale n. 2012.0957445 del 28.12.2012, prot. n. 164 del 3/01/2013, è 
stato precisato che gli Ambiti che terminano i servizi in corrispondenza con il termine 
dell’anno 2012 possono prorogare gli stessi facendo ricorso ad economie conseguite nel 
corso  del  triennio  di  attuazione  del  Piano  Sociale  Regionale,  oppure  in  assenza  o 
insufficienza di queste, alla compartecipazione comunale per l’anno 2013 in termini dei 
dodicesimi corrispondenti  alle  mensilità per cui  viene effettuata la proroga, la quale 
potrà poi essere scomputata da quella da trasferire al nuovo Ambito;   

- con  verbale  n.  4  del  08/02/2013  il  Coordinamento  Istituzionale  dell’Ambito  S5  ha 
deliberato la continuità dei servizi, così come elencati nel prospetto allegato al citato 
verbale, terminati alla data del 31 dicembre 2012, fino al 30 giugno 2013, utilizzando le 
economie  conseguite  nel  corso  del  triennio  di  attuazione  del  primo  Piano  Sociale 
Regionale e la compartecipazione per l’anno 2013, calcolata in termini di dodicesimi;  

- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  449  del  22/02/2013,  rettificata  dalla 
determinazione R.G. N. 801 del 10/06/2013, è stato costituito il  Fondo Unico per la 
gestione della fase transitoria del II Piano Sociale Regionale, relativa al primo semestre 
dell’anno  2013,  attraverso  l’istituzione  nel  bilancio  del  Comune  di  Eboli  di  capitoli 
dedicati  nei  quali  sono  confluite  le  economie  conseguite  nel  corso  del  triennio  di 
attuazione del primo Piano Sociale Regionale ed accertate dall’Ufficio di Piano e la quota 
di  compartecipazione  comunale  per  il  primo  semestre  2013,  gestito  in  regime  di 
tesoreria unica dal Comune Capofila dell’Ambito;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. N. 833 del 17/06/2013, con la quale sono 
stati delegati ed autorizzati i funzionari responsabili dei Servizi Sociali degli Enti interessati, 
così  come  individuati  all’interno  dell’organizzazione  di  ciascun  Comune,  allo  svolgimento 
dell’istruttoria e di  tutte le  fasi  procedimentali  connesse alla realizzazione, tra gli  altri,  dei 
sottoelencati progetti:

Comune Progetto                 Importo 
Battipaglia Centro polifunzionale 

Famiglie
€  30.100,00

Centro diurno 
polifunzionale minori

 €  35.000,00



Assistenza  Domiciliare 
Integrata Anziani

€ 159.984,00

Assistenza  Domiciliare 
Sociale Anziani

 €  50.400,00

Centro  Sociale 
Polifunzionale Anziani

€  30.000,00

Contributi  rette  anziani 
ricoverati  in  strutture 
residenziali

€ 11.210,00

Pagamento  rette  minori 
ricoverati in          
strutture  residenziali: 
Comunità  educativa  a 
dimensione familiare

€ 70.770,00

Comunità di accoglienza 
per gestanti
Madri e bambini:

€ 33.805,00

Assistenza  specialistica 
disabili

€ 150.220,00

Contributi rette strutture 
residenziali disabili

  € 12.775,00

Totale     € 584.264,00

          
ATTESO che la quota di compartecipazione del Comune di Battipaglia al Fondo Unico di Ambito 
per il I semestre 2013, da trasferire al Comune capofila, è pari ad €  488.541,96,  come da 
nota prot. 7840 del 26/02/2013 dell’Ufficio di Piano;

RITENUTO di dover liquidare ed incassare, mediante compensazione in favore del Comune di 
Battipaglia, le somme di cui alla colonna “importo da compensare”:

Comune Totale progetti Quota  da 
trasferire  al 
capofila 

Importo  da 
compensare 

Battipaglia € 584.264,00 € 488.541,96 € 488.541,96

nonché  di  provvedere  al  trasferimento  in  favore  del  Comune  di  Battipaglia  del  seguente 
importo: € 95.722,04, come da richieste del medesimo Comune;  
                 
RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore del Piano di Zona S3 ex S5, prot. n. 46526 
del  20/10/2020, e successivo provvedimento commissariale di  nomina,  prot.  n.  58169 del 
31/12/2020;

D E T E R M I N A

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

1. DI liquidare ed incassare, mediante compensazione in favore del Comune di Battipaglia, 
le somme di cui alla colonna “importo da compensare”:

Comune Totale progetti Quota  da 
trasferire  al 
capofila 

Importo  da 
compensare 

Battipaglia € 584.264,00 € 488.541,96 € 488.541,96

nonché  di  provvedere  al  trasferimento  in  favore  del  Comune  di  Battipaglia  del  seguente 
importo: € 95.722,04;

2. DI imputare le liquidazioni di spesa di cui al punto 1, per un ammontare complessivo di 
€ 584.264,00, nel seguente modo:

  



- € 449.741,50 sul capitolo 500, impegno 268, RR.PP. 2013;
- €   18.152,32 sul capitolo 500, impegno 461, RR.PP. 2012;
- €   39.096,18 sul capitolo 500, impegno 459, RR.PP. 2012;
- €   77.274,00 sul capitolo 500, impegno 460, RR.PP. 2012;
e gli incassi di cui al medesimo punto 1, per un ammontare complessivo di € 488.541,96, 
sul capitolo 700, accertamento n. 225, anno 2013, del corrente bilancio di previsione 2021 
in fase di formazione;                

3. DI dare atto che il responsabile del procedimento è la scrivente;

4. 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;

5. DI  aver assolto agli  obblighi di  pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

6. 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;

7. 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;

8. DI trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di sua competenza;

9. DI trasmettere copia del presente atto al Comune di Battipaglia per gli adempimenti 
conseguenziali.

                                                                     
Il Coordinatore PdZ 
Maria Grazia Caputo

                     



Oggetto: Realizzazione progetti del Piano Sociale di Zona Ambito S5 primo semestre 2013 - 
fase transitoria del II Piano Sociale Regionale. Liquidazione ed incasso mediante 
compensazione Comune di BATTIPAGLIA.

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

500 1 € 449.741,50 U 2013 268

500 1 € 18.152,32 U 2012 461

500 1 € 39.096,18 U 2012 459

500 1 € 77.274,00 U 2012 460

700 1 € 488.541,96 E 2013 225

Eboli, 15/04/2021 

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 

15/04/2021 al 30/04/2021.

Data 15/04/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“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"


