
REGISTRO GENERALE

N°   1350   del   10/11/2021   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  110    DEL      10/11/2021

ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - OMISSIS -. IMPEGNO DI SPESA. 

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: ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO – OMISSIS -. IMPEGNO DI SPESA. 

VISTA  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione  Terza,  omissis 
REG.PROV.COLL., omissis REG.RIC., con la quale veniva accolto il ricorso in appello, proposto 
da omissis e omissis, in proprio e in qualità di esercenti la potestà parentale nei confronti del 
minore  omissis, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania,  Sezione  staccata  di  Salerno,  omissis,  e  ribadito  l’obbligo  delle  amministrazioni 
appellate,  ASL  Salerno  e  Comune  di  Eboli,  tra  gli  altri,  di  dare  esecuzione  alla  sentenza 
medesima e quindi di  predisporre un progetto individuale, ai  sensi  dell’art.  14 della Legge 
328/2000, in favore del piccolo  omissis, affetto da patologia  omissis, da attuare nelle forme 
dell’assistenza diretta o indiretta, al fine di individuare le misure concrete per l’integrazione 
dello stesso all’interno della vita sociale e familiare;  

VISTI i verbali dell’Unità di Valutazione Integrata nn. omissis, omissis e omissis ed il progetto 
individualizzato redatto in data omissis;

ATTESO  che  il  progetto  in  questione  prevede,  per  la  parte  sociale,  attività  di  assistenza 
scolastica specialistica, piscina, ludoteca e attività di socializzazione, da svolgersi per sei giorni 
a settimana e per la durata di mesi sei, salvo rivalutazioni, con monitoraggio trimestrale e con 
il  coordinamento  del  Responsabile  dell’UONPIA  dell’ASL  Salerno  (case  manager);  che,  in 
assenza dell’albo dei  cogestori  dei  servizi  sociosanitari,  la famiglia del  minore ha proposto 
l’affidamento della realizzazione del progetto, per la parte sociale, alla cooperativa sociale “Il 
Tulipano”, con sede in NAPOLI, codice fiscale 05752021211, inserita nella short list 2 dell’ASL 
Salerno, di cui alla deliberazione aziendale n. 273 del 09/03/2021, già formalmente impegnata 
ad assicurare le figure professionali previste dal progetto medesimo (supervisor ed educatore 
progetto ABA), nel rispetto del principio della continuità assistenziale;

ATTESO che è necessario, inoltre, accertare le condizioni ISEE della famiglia per l’eventuale 
compartecipazione alla spesa;

VISTE:
- la Legge n. 328/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2007;

RICHIAMATO il  Piano Sociale Regionale 2019-2021, approvato con la  Delibera della Giunta 
Regionale n. 897 del 28/12/2018;
 
RITENUTO di dover assumere impegno della spesa all’uopo occorrente sul competente capitolo 
del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA  la  propria  competenza,  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 materialmente non trascritte;

2.  DI  prendere  atto  dei  verbali  dell’Unità  di  Valutazione  Integrata  nn.  omissis,  omissis e 
omissis e del progetto individualizzato redatto in data  omissis per il minore  omissis, in atti 
generalizzato, affetto da omissis, che prevede, per la parte di integrazione sociale, attività di 
assistenza scolastica specialistica, piscina, ludoteca e attività di socializzazione, da svolgersi 



per sei giorni a settimana e per la durata di mesi sei, salvo rivalutazioni, con monitoraggio 
trimestrale  e  con  il  coordinamento  del  Responsabile  dell’UONPIA  dell’ASL  Salerno  (case 
manager); 

3. DI dare atto che, in assenza dell’albo dei cogestori dei servizi sociosanitari, la famiglia del 
minore ha proposto l’affidamento della realizzazione del progetto, per la parte sociale, alla 
cooperativa sociale “Il  Tulipano”, con sede in NAPOLI, codice fiscale 05752021211, inserita 
nella short list 2 dell’ASL Salerno, di cui alla deliberazione aziendale n. 273 del 09/03/2021, già 
formalmente impegnata ad assicurare le figure professionali previste dal progetto medesimo 
(supervisor ed educatore progetto ABA), nel rispetto del principio della continuità assistenziale; 

4. DI  assumere impegno di spesa presunto, per l’importo di € 6.642,00, per il periodo dal 
11/06/2021 al  10/12/2021, giorni  presunti  162, sul  capitolo 10441/1 – Compartecipazione 
Fondo 328 - del bilancio di previsione 2021; 

5.  DI  riservarsi  di  accertare  le  condizioni  ISEE  del  nucleo  familiare  per  l’eventuale 
compartecipazione alla spesa;

6.  DI trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  e  Tributi  per  gli 
adempimenti di sua competenza;

7.  DI trasmettere altresì il presente atto al Consiglio di Stato, al Prefetto di Salerno, all’ASL 
Salerno, al Sindaco e al Segretario Generale;

8. DI dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

                                                                   

 Il Coordinatore PdZ
  

dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Esecuzione sentenza Consiglio di Stato - omissis -. Impegno di spesa.

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 € 6.642,00 U 2021 997

Eboli, 12/11/2021 

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 

12/11/2021 al 27/11/2021.

Data 12/11/2021

                                                                      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"


