
REGISTRO GENERALE

N°   886   Del   23/06/2016   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  75    DEL      22/06/2016

PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S3 (EX S5) ¿ ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DECRETO DEL 
MINISTERO  DELL¿INTERNO  N.  319/PAC  DEL 11/12/2014.   RETTIFICA  DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI REG. N. 2083 DEL 10/12/2014, REG. 1464 DEL 02/10/2015 E REG. N. 1552 DEL 
20/10/2015. 

Il Responsabile

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:  PIANO  SOCIALE  DI  ZONA  AMBITO  S3  (EX  S5)  –  ACCERTAMENTO  ED 
IMPEGNO DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.  319/PAC del  11/12/2014. 
RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI REG. N. 2083 DEL 10/12/2014, REG. 
1464 del 02/10/2015 e REG. N. 1552 del 20/10/2015.

PREMESSO CHE :
- Il Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura all’infanzia e Anziani non autosufficienti, 

nell’ambito  del  Programma  Nazionale  Servizi  di  Cura  all’infanzia  e  agli  anziani  non 
autosufficienti (Delibera CIPE 26 Ottobre 2012 N. 113) prevede tra i beneficiari gli Ambiti 
Sociali, responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento e il Ministero dell’Interno 
quale Amministrazione responsabile della gestione del programma;

- il Ministero dell’Interno con proprio Decreto n. 4 del 20 Marzo 2013 ha adottato un primo 
riparto  di  risorse  finanziarie  da  distribuire  tra  le  quattro  Regioni  dell’Obiettivo 
“convergenza”  2007-2013 ( Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);

- il Ministero dell’Interno, quale Autorità di Gestione del Programma, con Decreto n. 019/PAC 
Reg. Decr. del 09/10/2013 ha preso atto dell’ordinanza n. 00710/2013 del 08/05/2013 con 
la quale, a seguito di ricorso presentato dal Comune di Palomonte (SA) il TAR Campania ha 
sospeso l’efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2012 nella parte in cui ha 
disposto la costituzione dell’Ambito territoriale S3 con Comune Capofila Eboli derivante dai 
precedenti ambiti S5 Eboli e S10 Palomonte, assegnando all’Ambito Territoriale S3 (ex S5) 
l’importo di € 455.953,00;

- con  determinazione  dirigenziale  REG.  n.  2083  del  10/12/2014  si  provvedeva 
all’accertamento  e  all’impegno  sul  bilancio  di  previsione  2014  della  somma  di  € 
455.953,00;

- con Decreto  n.  309/PAC del  11/12/2014 veniva  approvato  il  Piano  di  Intervento  per  i 
Servizi di Cura all’Infanzia presentato dall’Ambito Territoriale S3 (ex S5) per € 455.952,00;

- con  determinazione  dirigenziale  REG.  1464  del  02/10/2015  si  avviava  la  procedura  di 
acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11  del 
D.Lgs n.  163/2006 per  l’affidamento  della  fornitura  di  arredi  e ludoteche per  l’infanzia 
ubicate nei Comuni dell’Ambito territoriale S03 ex S05, Eboli Capofila, escluso Sicignano 
degli Alburni, per l’importo di € 46.018,86 oltre IVA al 22%, previa consultazione di cinque 
operatori economici iscritti all’ Albo di fiducia dei fornitori, predisposto dal Comune di Eboli, 
dando  atto  che  la  spesa  risultava  già  impegnata  al  capitolo  10435,  impegno  784  del 
bilancio di previsione;

- con  determinazione  dirigenziale  REG.  n.  1552  del  20/10/2015  si  provvedeva 
all’aggiudicazione in via definitiva alla ditta Alf Computers di Lavorgna Fabio  & C.S.N.C. 
della  fornitura  di  arredi  e  ludoteche  per  l’infanzia  ubicate  nei  Comuni  dell’  Ambito 
territoriale S3 (ex S5), escluso Sicignano degli Alburni per l’importo di € 44.970,00 oltre 
IVA  al  22%,  dando  atto  che  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  54.863,40,  IVA  inclusa, 
risultava già impegnata al capitolo 10435, impegno 784 del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che  in  seguito  al  riaccertamento  dei  residui  è  necessario  provvedere 
all’accertamento al capitolo 4216 dell’importo di € 56.143,00 quali risorse PAC relative alle 
schede  di  intervento  tipologia  Azione  4.  Realizzazione  di  opere  pubbliche ed  all’impegno 
dell’importo corrispondente al capitolo 21015 per fornitura di arredi e ludoteche per l’infanzia 
ubicate nei Comuni dell’Ambito territoriale S03 ex S05 Eboli Capofila, escluso Sicignano degli 
Alburni.
RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Dirigente dell’Ufficio di 
Piano, Prot. N° 19485 del 6 Maggio 2016;

D E T E R M I N A

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

di provvedere all’accertamento al capitolo 4216 dell’importo di € 56.143,00 quali risorse PAC 
relative  alle  schede  di  intervento  tipologia  Azione  4.Realizzazione  di  opere  pubbliche  ed 
all’impegno dell’importo corrispondente al capitolo 21015 per fornitura di arredi e ludoteche 
per  l’infanzia  ubicate  nei  Comuni  dell’Ambito  territoriale  S3  ex  S5  Eboli  Capofila,  escluso 
Sicignano degli Alburni;
di  rettificare le determinazioni REG. 2083 del 10/12/2014, REG. 1464 del 02/10/2015 e REG. 
N. 1552 del 20/10/2015 nella parte relativa all’accertamento ed impegno di spesa;
di  dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’Art.  6  bis  della  Legge 



241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
di attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
di inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  di  P.O.  Staff  del  Sindaco e  Progetti 
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Eboli, 
capofila dell’Ambito S3 ex S5, e del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5;
di trasmettere  il  presente  atto  determinativo  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
di  dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
di trasmettere il presente atto al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di 
conseguenza;
di notificare la presente determinazione alla ditta Alf Computers di Lavorgna Fabio  & C. S.N.C. 
per gli opportuni adempimenti.

       Il Dirigente
dott. Giovanni Russo



Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S3 (EX S5) ¿ ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 
DECRETO DEL MINISTERO DELL¿INTERNO N. 319/PAC del 11/12/2014.  RETTIFICA 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI REG. N. 2083 DEL 10/12/2014, REG. 1464 del 02/10/2015 e 
REG. N. 1552 del 20/10/2015.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

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

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

21015 € 56.143,00 U 2016 813

4216 € 56.143,00 E 2016 1274

Eboli, 23/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1839 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 

23/06/2016 al 08/07/2016.

Data 23/06/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Giovanni Russo

“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"


