
REGISTRO GENERALE

N°   732   del   16/06/2021   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  60    DEL      16/06/2021

SERVIZIO NIDO-MICRONIDO NEL COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA,  PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA 
ALL'INFANZIA -  II RIPARTO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO LA 
RADA  AR.L.  PERIODO MARZO 2019.  CUP:  H11B17000000001  CIG:  6948483590.  RETTIFICA 
DETERMINAZIONE N. 718 R.G. DEL 12/06/2021. 

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:  SERVIZIO  NIDO/MICRONIDO  NEL  COMUNE  DI  ALTAVILLA  SILENTINA, 
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA - II RIPARTO FINANZIARIO. 
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO LA RADA A.R.L. 
PERIODO  MARZO  2019.  CUP:  H11B17000000001  CIG:  6948483590.  RETTIFICA 
DETERMINAZIONE N. 718 R.G. DEL 12/06/2021.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 718 R.G. del 12/06/2021, con cui si liquidava la 
spesa  complessiva  di  €  11.441,34,  IVA  inclusa, evidenziata  dalla  fattura  n.  1/218  del 
29/10/2020, prot. n. 48644 del 31/10/2020, concernente l’espletamento del servizio di nido - 
micronido per la prima infanzia nel Comune di Altavilla Silentina, per il periodo marzo 2019, 
decurtata dalla nota credito n. 1/39 del 25/02/2021, prot. n. 9634 del 26/02/2021, presentata 
da  “LA  RADA”  Consorzio  di  Cooperative  Sociali  a  r.l.,  con  sede  legale  in  Salerno,  P.IVA 
03665760652;

RILEVATO che per mero errore materiale nel predetto atto determinativo è stato riportato 
l’importo di € 11.441,34, IVA inclusa, invece che quello corretto di € 11.468,34, IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la richiamata determinazione nel senso che la spesa 
complessiva, evidenziata  dalla  fattura  n.  1/218  del  29/10/2020,  prot.  n.  48644  del 
31/10/2020, concernente l’espletamento del servizio di nido - micronido per la prima infanzia 
nel Comune di Altavilla Silentina, per il periodo marzo 2019, decurtata dalla nota credito n. 
1/39 del 25/02/2021, prot. n. 9634 del 26/02/2021, presentata da “LA RADA” Consorzio di 
Cooperative  Sociali  A.R.L.,  con  sede  legale  in  Salerno,  alla  via  Tanagro,  n.  12,  P.IVA 
03665760652, è pari ad € 11.468,34, IVA inclusa, di cui € 10.922,23 vantato da “LA RADA” 
Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L. ed € 546,11 a titolo di IVA, da versare all’Erario; 

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

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 e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. DI rettificare la determinazione n. 718 R.G. del 12/06/2021, nel senso che la spesa 
complessiva  liquidata  con  il  medesimo  atto  è  pari  ad  €  11.468,34,  IVA  inclusa, 
evidenziata  dalla  fattura  n.  1/218 del  29/10/2020,  prot.  n.  48644 del  31/10/2020, 
concernente l’espletamento del servizio di nido - micronido per la prima infanzia nel 
Comune di Altavilla Silentina, per il periodo marzo 2019, decurtata dalla nota credito n. 
1/39  del  25/02/2021,  prot.  n.  9634  del  26/02/2021,  presentata  da  “LA  RADA” 
Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L., con sede legale in Salerno, alla via Tanagro, n. 
12,  P.IVA  03665760652,  di  cui  €  10.922,23  vantato  da  “LA  RADA”  Consorzio  di 
Cooperative Sociali A.R.L. ed € 546,11 a titolo di IVA, da versare all’Erario; 

3. DI confermare il restante contenuto dispositivo dell’atto;

4. DI dare atto che il responsabile del procedimento è la scrivente;
5. 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;
6. DI  aver assolto agli  obblighi di  pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 



Trasparente”;
7. 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 03/08/2009, n. 102;

8. DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 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 del vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

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

10.DI trasmettere il presente atto a “LA RADA”, Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L., per 
gli adempimenti allo stesso spettanti. 

                                                                                      Il Coordinatore PdZ 
                     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Servizio Nido-Micronido nel Comune di Altavilla Silentina, Piano di Intervento Servizi 
di Cura all'Infanzia - II Riparto Finanziario. Liquidazione di spesa alla cooperativa sociale 
Consorzio LA RADA ar.l. periodo marzo 2019. CUP: H11B17000000001 CIG: 6948483590. 
RETTIFICA determinazione n. 718 R.G. del 12/06/2021.

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 € 11.468,34 U 2019 699

Eboli, 17/06/2021 

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 

18/06/2021 al 03/07/2021.

Data 18/06/2021

                                                                      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"


