
REGISTRO GENERALE

N°   1421   del   28/06/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  97    DEL      28/06/2019

LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA -  CENTRO DIURNO LA CASA DI HANSEL E GRETEL PERIODO 
GENNAIO -MARZO 2019 CIG Z032903376 

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



Oggetto: Liquidazione di spesa alla cooperativa sociale Fili D’Erba per minori nel Centro Diurno 
Polifunzionale denominato “La Casa di Hansel e Gretel” nel periodo gennaio –marzo 2019 - CIG
Z032903376

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto ai sensi del 
decreto sindacale n. 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO CHE:
- con propria nota  Prot. n. 23219 del 15/05/2019 si richiedeva ai comuni dell’Ambito la 

spesa di competenza del I trimestre anno 2019 relativa alle rette minori;
- con Delibera n. 18 del 31/05/2019 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S03 ex 

S05, Eboli Capofila, ha deliberato l’autorizzazione a procedere all’impegno e alle relative 
liquidazioni  dei  servizi  relativi  alle  rette  minori  ricoverati  in  strutture  residenziali  - 
semiresidenziali,  a  valere  sulla  quota  di  compartecipazione  comunale,  nelle  more 
dell’emanazione  delle  indicazioni  operative  del  nuovo  Piano  Sociale  Regionale  e  del 
Decreto di ripartizione delle risorse da parte della Regione Campania per l’anno 2019; 

- la spesa relativa alle rette minori rientra nei progetti essenziali da garantire, di seguito 
specificati, compresi nel Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito S03 ex S05 Eboli 
Capofila per l’anno 2019 nelle more delle indicazioni operative regionali: 

 il progetto “Casa Famiglia – “Area Infanzia e adolescenza”; 
  il progetto “Comunità alloggio - “Area Infanzia e adolescenza”; 
 il progetto “Comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini - “Area Infanzia e 

adolescenza”; 
 il progetto “Centro diurno polifunzionale” – Area Infanzia e adolescenza”.

ATTESO  che  i  predetti  interventi  sono  attivati  da  parte  dell’Assistente  Sociale  dei  singoli 
comuni  dell’ambito  S3  ex  S5,  titolare  dei  singoli  casi,  che  su  disposizione  dell’Autorità 
Giudiziaria  minorile  effettua  la  collocazione  in  strutture  idonee  in  base  alla  condizione  dei 
minori ed alla disponibilità di ricezione da parte delle strutture di accoglienza;

ACQUISITA la nota prot. n. 21815 del 08/05/2019 redatta dall’Assistente sociale del comune 
di Eboli contenente l’elenco dei minori collocati nelle diverse strutture per tipologia, costo e 
data di inserimento alla data dell’08/05/2019;

PRESO ATTO  che nella suddetta nota, redatta dall’Assistente sociale del comune di  Eboli, 
risultano nel periodo Gennaio - Marzo 2019, alcuni minori collocati presso il  Centro Diurno 
Polifunzionale  denominato  “La  Casa  di  Hansel  e  Gretel”,  struttura  semiresidenziale 
regolarmente autorizzata al  funzionamento dall’ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito 
competente e gestita dalla Cooperativa Sociale Fili d’Erba, con sede legale in Salerno, alla Via 
Trento N° 177 - P.I. 03803190655;

CONSIDERATO che con determinazione n. N° 1294 /85 del 17/06/2019 si è provveduto ad 
impegnare la somma complessiva  pari ad € 132.956,59 di cui  € 52.266,17 al capitolo 10434 
del corrente bilancio di previsione 2019 per il servizio di rette minori ricoverati in strutture 
residenziali  –  semiresidenziali  ed  €  80.690,42,  al  capitolo  10441,  del  corrente  bilancio  di 
previsione 2019 quale somma dovuta a titolo di compartecipazione dal Comune di Eboli per 
l’anno 2019, per la realizzazione del predetto servizio;

VISTE  le  sottoelencate  fatture,  debitamente  vistate  per  la  regolarità  della  prestazione, 
presentate dalla Cooperativa Sociale Fili d’Erba relative al collocamento di minori disagiati nel 
Centro Diurno Polifunzionale denominato “La Casa di Hansel e Gretel” nel periodo gennaio –
marzo 2019, per l’importo complessivo di € 8.150,10 Iva al 5% inclusa:

- FATTPA N° 8 del 31/01/2019, Prot. N° 6408 del 06/02/2019 di € 2910,60 relativa al mese di  
gennaio 2019; 



- FATTPA N° 43 del 01.03.2019, Prot. N° 12078 del 12/03/2019 di € 2.576,70, relativa al mese 
di febbraio 2019;
 FATTPA N° 72 del 31.03.2019, Prot. N° 17495 del 10.04.2019  di € 2662,80, relativa al mese 
di marzo 2019;

ACQUISITO  il DURC on line emesso dall’Inail – prot. n. INAIL_14544324 scadenza validità 
07/07/2019, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Fili D’Erba;

DATO  atto  che  la  spesa  di  €  8.150,10   Iva  inclusa  risulta  già  impegnata  al  capitolo 
10434,impegno 963 del corrente bilancio di previsione 2019 di cui alla determinazione N° 1294 
/85 del 17/06/2019;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  complessiva  di  € 
8.150,10  Iva  al  5%  inclusa,  in  favore  della   Cooperativa  Sociale  Fili  d’Erba  relative  al 
collocamento  di  minori  disagiati  nel  Centro  Diurno  Polifunzionale  denominato  “La  Casa  di 
Hansel e Gretel” nel periodo gennaio –marzo 2019 nel periodo Gennaio -  Marzo 2019;

CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico, in quanto viene 
garantito  ai  minori  in  carico  ai  servizi  sociali  comunali  un  servizio  di  accoglienza  presso 
strutture semiresidenziali;

Visto il D.Lvo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. che la premessa è parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. DI liquidare in favore Cooperativa Sociale Fili d’Erba, con sede legale in Salerno, alla 
Via Trento N° 177 - P.I. 03803190655, la spesa di  € 8.150,10   Iva al 5% inclusa, 
portata dalle sottoelencate fatture, nel periodo Gennaio -  Marzo 2019, per l’accoglienza 
di minori disagiati nel Centro Diurno Polifunzionale denominato “La Casa di Hansel e 
Gretel”:

- FATTPA N° 8 del 31/01/2019, Prot. N° 6408 del 06/02/2019 di € 2910,60 relativa al 
mese di gennaio 2019; 

- FATTPA N° 43 del 01.03.2019, Prot. N° 12078 del 12/03/2019 di € 2.576,70, relativa al 
mese di febbraio 2019;

- FATTPA N° 72 del 31.03.2019, Prot. N° 17495 del 10.04.2019  di € 2662,80, relativa al 
mese di marzo 2019;

3. DI DARE atto che la spesa di € 8.150,10 Iva inclusa risulta già impegnata al capitolo 
10434, impegno 963 del corrente bilancio di previsione 2019, di cui alla determinazione 
N° 1294 /85 del 17/06/2019;

4. DI  dare  atto  che  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è: 
Z032903376;

5. DI individuare quale responsabile del procedimento la dr.ssa Annamaria Sasso;

6. 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;

7. 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;



8. DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul 
sito internet dell’Ente;

9. DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

10.DI  trasmettere il  presente atto al  Responsabile  dell’Area P.O. Finanze e Tributi,  per 
l’emissione del mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Fili d’Erba, 
con bonifico bancario - codice IBAN IT 64 X 03359 01600 100000134918.

La Responsabile del Piano di Zona S3
                                                dott.ssa Flavia Falcone



Oggetto: Liquidazione cooperativa sociale Fili D'Erba - centro diurno La Casa di Hansel e Gretel 
periodo gennaio -marzo 2019 CIG Z032903376

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

10434 1 € 8.150,10 U 2019 963

Eboli, 02/07/2019 

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 

02/07/2019 al 17/07/2019.

Data 02/07/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        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"


