
REGISTRO GENERALE

N°   1845   del   20/09/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  191    DEL      20/09/2018

PRIMA  GIORNATA  DI  STUDIO  SUL  TEMA:  DAL  PILASTRO  EUROPEO  DEI  DIRITTI  SOCIALI 
ALL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E SOSTEGNO AI MINORI. PRESSO IL SALONE BOTTIGLIERI - 
PALAZZO  SANT'AGOSTINO  -  PROVINCIA  DI  SALERNO.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLA 
FORNITURA DEL MATERIALE DI GRAFICA E STAMPE. CIG Z7D24F3E42. 

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



PREMESSO che:
- la programmazione della II annualità del triennio 2016-2018, dell’Ambito S03 ex S05, è 

stata approvata dal Coordinamento Istituzionale delibera n. 1 del 29/01/2018 e decretata 
conforme alla II annualità dei Piani di Zona, relativi al triennio 2016-2018, dalla Regione 
Campania, con D.D. n. 39 del 05/03/2018;

- la  stessa  prevede l’intervento SAAT,  nell’area delle  Responsabilità  familiari,  macrolivello 
Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;

- con D.D. n.  142 R.G. 1271 del 22/06/2018 è stato costituito il Fondo Unico di Ambito - 
F.U.A. per l'anno 2017, con relativo accertamento ed impegno delle risorse nel Bilancio 
2018.

CONSIDERATO che unitamente all’Ambito Territoriale S2 - Comune capofila Cava dè Tirreni, 
insieme ai  partner  quali  il  Consorzio  Farmaceutico  Intercomunale, la  Provincia  di  Salerno, 
l’Istituto  degli  Innocenti,  l’Ordine  regionale  degli  Assistenti  Sociali,  l’EILSAN  -  The  Social 
European Network, l’ENSA -  European Network of Social Authorities, è stata programmata la 
realizzazione  di  una  giornata  di  studio sul  tema  “Dal  pilastro  europeo  dei  diritti  sociali  
all’assistenza all’infanzia e sostegno ai minori”, da tenersi il giorno 02/10/2018 presso il Salone 
Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, nell’Ente Provincia di Salerno.

RILEVATO che: 
- detta attività risponde all’esigenza di rafforzare le interazioni metodologiche al percorso di 

promozione dei servizi di Ambito programmati e attivati sulla prima infanzia;
- appare opportuno e rilevante,  essendo partner, entrambi gli  Ambiti  Territoriali  coinvolti, 

dell’ENSA - European Network of Social Authorities, promuovere scambi di best practice in 
rispondenza sia agli indirizzi comunitari in termini di rafforzamento dei servizi per la prima 
infanzia, sia agli indirizzi nazionali e regionali in termini di rafforzamento dei servizi a tutela 
dei minori, quali l’affidamento e l’adozione, i micronidi, le ludoteche, etc..

CONSIDERATO, inoltre, che:
- occorre procedere alla individuazione della fornitura del servizio di grafica e stampa 

del materiale comunicativo, utile per la promozione e divulgazione dell’evento;
- l’importo ritenuto massimo, per il  sostegno di  detta fornitura, è al  disotto della 

soglia di 1.000 euro e, quindi, è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 1 c. 502 della legge di stabilità del n. 10/2016, che modifica il c. 
459 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per acquisti inferiori ad euro 1.000,00 al 
netto dell’Iva, si può procedere all’affidamento diretto senza obbligo di utilizzare la 
piattaforma Me.P.A.;

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto in forma pubblica è 
sostituito da corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite pec;

- il  termine  dilatorio  di  cui  all’art.  32  c.  9  del  D.Lgs.  n.  50/2016 non  si  applica 
all’affidamento de quo, ai  sensi di quanto previsto dall’art.  32 c. 10 lett. b) del 
medesimo articolo.

DATO ATTO che:
- per  la  realizzazione  della  giornata  di  studio,  organizzata  dai  suddetti  Ambiti 

Territoriali, si è ritenuto utile realizzare n. 200 cartelline per la distribuzione degli 
atti, n. 60 manifesti, n. 180 locandine, n. 250 brochure nonché la stampa di 200 
attestati di partecipazione e di frequenza per il riconoscimento dei crediti formativi;

- con propria nota prot. 46355 del 18/09/2018, l’U.d.P ha richiesto un preventivo di 
spesa  alla  ditta  La  nuova  incisione  di  Barile  Gennaro  &  C.  s.a.s.,  P.  IVA 
02995160658, Via Filettine n. 16 – 84016 Pagani SA – lanuovaincisionesas@pec.it .

RISCONTRATA l’offerta trasmessa dalla ditta La nuova incisione di Barile Gennaro & C. s.a.s., 
con prot. n. 46510 del 19/09/2018, che prevede un costo complessivo di euro 630,00 oltre Iva 
al 22% per la realizzazione di quanto richiesto nella specifica tecnica.



VERIFICATO  che  occorre  procedere  ad  assumere  idoneo  impegno  di  spesa,  sul  capitolo 
10434/1 imp. 1064 del bilancio di esercizio anno 2018, a valere sulle spese di gestione del 
Servizio di Ambito SAAT, per un importo di € 630,00 oltre IVA al 22%.

PRESO ATTO che è stato acquisito il cod. CIG: Z7D24F3E42.

RILEVATA  la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto del preventivo/offerta prot. 46355 del 18/09/2018, l’U.d.P ha richiesto un 
preventivo di  spesa alla  ditta  La nuova incisione  di  Barile  Gennaro  & C.  s.a.s.,  P.  IVA 
02995160658, Via Filettine n. 16 – 84016 Pagani SA –  lanuovaincisionesas@pec.it, che 
resta agli atti dell’ufficio; 

- di dare atto che la spesa è pari ad € 630,00 oltre IVA al 22%, attribuita al Servizio di 
Ambito scheda intervento SAAT, II annualità del Triennio 2016-2018 del PSR;

- di impegnare la spesa complessiva di € 768.6 al capitolo 10434/1 imp. 1064 del bilancio di 
esercizio anno 2018; 

- di confermare il CIG: Z7D24F3E42;
- di precisare che si procederà alla successiva liquidazione, previo verifica della realizzazione 

della  fornitura  a  regola  d’arte,  acquisizione  DURC  e  regolarità  imposte  e  tasse  ed 
emanazione di fatturazione elettronica;

- di individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  sottoscritto  Dirigente  l’Ufficio  del 
Piano di Zona;

- 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 prendere atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 
01/07/2009  n.  78,  convertito  con  modificazioni  in  legge  03/08/2009,  n.  102,  si  è 
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;

- di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e che in riferimento al  sottoscrittore del presente atto non ci  sono conflitti  di 
interesse,  nonché  violazioni  al  vigente  Codice  di  comportamento  del  Comune di  Eboli, 
capofila dell’Ambito Sociale S3 (ex S5);

- di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;
- di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 

sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della 
P.A.;

- di trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  dell’Area  P.O.  Finanze  e  Tributi,  per  gli 
adempimenti di competenza.

         
                Il Dirigente   

dott. Russo Giovanni



Oggetto: PRIMA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: DAL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI 
SOCIALI ALL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E SOSTEGNO AI MINORI. PRESSO IL SALONE 
BOTTIGLIERI - PALAZZO SANT'AGOSTINO - PROVINCIA DI SALERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI GRAFICA E STAMPE. CIG Z7D24F3E42.

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 Importo E/U Anno Numero Sub

10434 € 768,60 U 2018 1064 1

Eboli, 28/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3110 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 

01/10/2018 al 16/10/2018.

Data 01/10/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        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"


