
REGISTRO GENERALE

N°   582   del   18/03/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  31    DEL      18/03/2019

ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2019 PER 
PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MICRO- NIDI NEI COMUNI AMBITO S3 EX S5,  

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



RILEVATA la propria competenza e legittimazione ai sensi del Decreto Sindacale N° 61987 del 
11/12/2018;

PREMESSO che:

- che  il  Piano  Sociale  di  Zona della  seconda annualità  del  terzo  Piano  Sociale  Regionale 
dell’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale 
nella seduta del 29/01/2018, con delibera n. 1 del 29/01/2018 e presentato online giusta 
ricevuta del Sistema Informativo Regionale il 31/01/2018;

- la programmazione relativa alla II annualità del III PSR, presentata dall’Ufficio di Piano, è 
risultata conforme al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della II annualità 
del  Piano  di  Zona relativo al  triennio  2016 – 2018 con Decreto  Dirigenziale  N.  39 del 
05/03/2018;

- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  837  del  08/05/2018  è  stato  preso  atto  della 
costituzione del Fondo Unico d’Ambito S03 ex S05 Eboli capofila per la seconda annualità 
anno 2017 del III Piano Sociale Regionale, attraverso l’istituzione nel bilancio del Comune 
di Eboli capofila di capitoli dedicati, nei quali confluiscono i trasferimenti regionali, le quote 
di compartecipazione comunale, attestate e depositate in atti, 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 tesoriera unica dal Comune capofila 
dell’Ambito e si rinviava a successivo atto l’accertamento ed impegno delle ulteriori risorse 
necessarie sul corrente bilancio di previsione 2018;

- con determinazione dirigenziale R.G. N° 1271 del 22/06/2018, venivano, altresì, accertate 
ed impegnate le risorse nel bilancio 2018 relativamente al Fondo Unico dell’Ambito S03 ex 
S05, Eboli Capofila, per l’anno 2017, seconda annualità di attuazione del III Piano Sociale 
Regionale;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno N. 2628/PAC del  13/12/2018 è 
stata approvata la rimodulazione del piano di Intervento Servizi di Cura all’Infanzia II riparto 
finanziario trasmessa dall’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, anche al fine di garantire l’utilizzo di 
tutte le risorse che altrimenti  sarebbero rientrate nella disponibilità del  Programma per un 
totale complessivo pari ad € 966.644,74;

RILEVATO che tale piano di intervento prevedeva la Scheda di tipologia 1” – Sostegno alla 
gestione – Nidi e micronidi – per l’importo di € 67.168,00 per la prosecuzione al termine del 
servizio già aggiudicato;

RICHIAMATE  le deteminazione:

- N° 1546 del 25.8.2017 con la quale si aggiudicava il servizio di gestione dei nidi-micronidi a 
“La Rada Consorzio Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L., con sede legale in Salerno, alla 
Via Tanagro, n. 12, P. IVA 03665760652;

- N° 2665 del 31.12.2018 con cui si approvava l’estensione contrattuale del servizio senza 
oneri;

- N° 2673 del 31/12/2018 si è proceduto alla proroga tecnica del contratto con “a far data 
dal 06.01.2019 alla data ultima del 13/04/2019 e, comunque, sino all’individuazione di un 
nuovo contraente che seguirà alla procedura di gara, con clausola risolutiva espressa ove si 
dovesse  addivenire  anzitempo  alla  individuazione  del  nuovo  aggiudicatario,  per 
l’affidamento del Servizio di Nido/Micronido nei sottoindicati Comuni dell’Ambito S3 ex S5, 
Eboli Capofila, per un importo presunto di € 67.168,00 Iva inclusa, a valere sulle risorse 
PAC, fino alle seguenti date presunte di conclusione:

 Nido/Micronido Altavilla Silentina: 13/04/2019;
 Nido/Micronido Campagna: 23/02/2019;
 Nido/Micronido Eboli: 16/02/2019;



 Nido/ Micronido Sicignano degli Alburni:09/02/2019,

RILEVATO che  con  Deliberazione  n.  7  del  19/2/2019  il  Coordinamento  Istituzionale 
dell’Ambito territoriale S03 ex S05, Eboli Capofila, nelle more della programmazione per l’anno 
2019, ha deliberato l’utilizzo delle risorse di compartecipazione comunale per l’anno 2019 per 
finanziare la spesa occorrente, tra l’altro, per il servizio “Nidi - Micronidi”; 

CONSIDERATO che  con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  408  del  25/02/2019  si  è 
proceduto ad accertare  ed impegnare le  risorse di  compartecipazione comunale per l’anno 
2019  volte  a  garantire  il  proseguimento  del  servizio  micro-  nidi  ubicato  nei  Comuni  di 
Campagna, Eboli e Sicignano degli Alburni, nelle more di conclusione della gara in corso di 
esecuzione fino alla data presunta di conclusione del 17/03/2019 per l’importo complessivo 
pari ad € 19.210,54, Iva inclusa;

RILEVATO che le procedure di gara sono ancora in itinere per cui, per garantire la continuità 
occorre proseguire il servizio fino al 5.4.2019, da parte della citata ditta La Rada, utilizzando i 
seguenti fondi:

 Risorse  della  compartecipazione  dei  comuni,  come  dalla  richiamata  delibera  del 
Coordinamento n°7/2019:

 Comune di Campagna: € 7.834,51, Iva inclusa;
 Comune di Eboli € 7.834,51, Iva inclusa;
 Comune di Sicignano degli Alburni: € 5.831,10, Iva inclusa;

per un importo complessivo presunto pari ad € 21.500,12 Iva inclusa;

 Economie fondi PAC per il Comune di Altavilla Silentina, regolarmente impegnati al Cap 
10435 impegno n.1930 RR.PP.2018 del Bilancio 2019 in corso di formazione;

CONSIDERATO  che con il  presente atto  viene perseguito l’interesse pubblico  in  quanto è 
consentita l’erogazione di un servizio per il benessere delle famiglie e degli utenti; 

RILEVATO CHE:
- la  compartecipazione  comunale  presunta  al  piano  degli  interventi  per  l’anno  2019 

ammonta  ad  euro  1.121.271,26, così  come  risulta  dalle  attestazioni  di  impegno 
trasmesse dai singoli Comuni dell’Ambito S03 ex S05 per l’anno 2017, depositati in atti, 
così distinta:

 Altavilla Silentina pari ad € 78.653,28; 
 Comune di Campagna pari ad € 182.282,72;
 Contursi Terme pari ad € 35.935,18;
 Eboli pari ad € 680.491,68;
 Comune di Oliveto Citra pari ad € 38.320,00;
 Comune di Postiglione pari ad € 21.653,60;
 Comune di Serre pari ad € 44.052,40;
 Comune di Sicignano degli Alburni pari ad € 39.882,40;

RILEVATO che occorre impegnare la somma complessiva nella misura percentuale pari al 1,92 
% per tutti i Comuni dell’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, per gli importi sotto indicati:

 Comune di Altavilla Silentina pari ad € 1.508,16; 
 Comune di Campagna pari ad € 3.495,23;
 Comune di Contursi Terme pari ad € 689,05;
 Comune di Eboli pari ad € 13.048,27; 
 Comune di Oliveto Citra pari ad € 734,78;
 Comune di Postiglione pari ad € 415,20;
 Comune di Serre pari ad € 844,69;
 Comune di Sicignano degli Alburni pari ad € 764,74,

per un totale complessivo presunto pari ad euro 21.500,12;

RITENUTO, pertanto, di:

 procedere all’accertamento della somma di € 8.451,85 al capitolo 2501 del corrente 



bilancio di previsione 2019 in fase di formazione, dovuta a titolo di compartecipazione 
per  l’anno  2019  per  la  realizzazione  del  servizio  di  nidi  -  micronidi  dai  Comuni  di 
Altavilla  Silentina,  Campagna,  Contursi  Terme,  Oliveto  Citra,  Postiglione,  Serre  e 
Sicignano degli Alburni, così distinta:

 Comune di Altavilla Silentina pari ad € 1.508,16; 
 Comune di Campagna pari ad € 3.495,23;
 Comune di Contursi Terme pari ad € 689,05;
 Comune di Oliveto Citra pari ad € 734,78;
 Comune di Postiglione pari ad € 415,20;
 Comune di Serre pari ad € 844,69;
 Comune di Sicignano degli Alburni pari ad € 764,74;

 DI procedere all’impegno della somma di 21.500,00 così distribuiti:

 € 8.451,85 al capitolo 10434 del corrente bilancio di previsione 2019 in fase di 
formazione;

 €13.048,27, al capitolo 10441, del corrente bilancio di previsione 2019 in fase 
di formazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

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

 di:
 procedere all’accertamento della somma di  € 8.451,85  al capitolo 2501 del corrente 

bilancio di previsione 2019 in fase di formazione, dovuta a titolo di compartecipazione 
per  l’anno  2019  per  la  realizzazione  del  servizio  di  nidi  -  micronidi  dai  Comuni  di 
Altavilla  Silentina,  Campagna,  Contursi  Terme,  Oliveto  Citra,  Postiglione,  Serre  e 
Sicignano degli Alburni, così distinta:

 Comune di Altavilla Silentina pari ad € 1.508,16; 
 Comune di Campagna pari ad € 3.495,23;
 Comune di Contursi Terme pari ad € 689,05;
 Comune di Oliveto Citra pari ad € 734,78;
 Comune di Postiglione pari ad € 415,20;
 Comune di Serre pari ad € 844,69;
 Comune di Sicignano degli Alburni pari ad € 764,74;

 DI impegnare della somma di 21.500,00 così distribuiti:

 € 8.451,85 al capitolo 10434 del corrente bilancio di previsione 2019 in fase 
di formazione;

 € 13.048,27, al capitolo 10441, del corrente bilancio di previsione 2019 in 
fase di formazione;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone, responsabile 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 aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 



Trasparente”;
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;
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;
DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
propria competenza;
DI notificare  il  presente atto  a  “LA RADA”  Consorzio  di  Cooperative  Sociali A.R.L.  per  gli 
opportuni adempimenti di competenza.

   Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
                                                         
Flavia Falcone



Oggetto: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 
2019 PER PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MICRO- NIDI NEI COMUNI AMBITO S3 EX 
S5, 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  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 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2501 1 € 8.451,85 E 2019 891

10434 1 € 8.451,85 U 2019 348

10441 1 € 13.048,27 U 2019 349

Eboli, 29/03/2019 

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 

30/03/2019 al 14/04/2019.

Data 30/03/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


