
N.344 del 29/04/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 29/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

LA   RESPONSABILE  GESTIONALE FUA 

 

 PREMESSO: 

- che la  Giunta Regionale della  Campania con delibera n.134 del 27.5.2013 ha  approvato  il Piano 

Sociale Regionale 2013-2015 che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la 

programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio-

sanitari; 

- che con Decreto  Dirigenziale n 442 del 7.8.2015  la  Regione Campania   ha assegnato all’Ambito 

territoriale C2 le risorse per l’anno 2015 III^ annualità del II° PSR nello stesso indicate  agli allegati  

A- B - C e D;  

- che con il citato decreto ha approvato anche le indicazioni  operative per la presentazione 

dell’aggiornamento per la III^ annualità dei Piani di Zona  triennali in applicazione del II° PSR 

2013-2015; 

che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito C2 con  deliberazione in data  10 settembre  2015  

ha approvato il Piano di Zona III^ annualità predisposto dall’Ufficio di Piano nel rispetto delle 

indicazioni regionali nonché degli indirizzi dallo stesso organo politico forniti; 

- che il Comune  Santa  Maria a Vico, capofila dell’Ambito C2, ha presentato regolarmente 

l’aggiornamento per la III^ annualità  alla   Regione Campania con le modalità ed i termini da 

questi indicati;  

- che la Regione Campania ha  approvato  con prescrizioni  l’aggiornamento del Piano di Zona III^ 

annualità , giusta nota n. 0880645 del 18.12. 2015; 



- che  le schede di programmazione  finanziaria e gestionale  del piano di zona III^ annualità del II° 

PSR comprendono  i servizi da erogare con i relativi costi;  

DATO ATTO: 

che  i servizi  appresso indicati , ricompresi nel Piano di Zona III^ annualità ,   hanno avuto termine 

il 31.12.2015:  

Area di intervento : Persone disabili  

 Servizio di assistenza scolastica -  

 Centro sociale polifunzionale semiresidenziale         

 

Area di intervento : Responsabilità familiari   

 Servizio per l’affido familiare  

 Servizio di assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità 

 

         Area di intervento : Infanzia e adolescenza 

 Servizi integrativi al nido  

 Comunità educativa a dimensione familiare  

       

Area di intervento : Sostegno alle donne in difficoltà                 

 Centro antiviolenza  
       

- che  con determina n.77 del 02.02.2016  sono state avviate le procedure   ad evidenza 

pubblica per l’affidamento dei servizi di cui sopra  e nel contempo si stabiliva di assicurare la 

continuità degli stessi nonché il Servizio Sociale Professionale, servizi essenziali ed 

indispensabili, la  cui interruzione  potrebbe causare grave pregiudizio all’utenza interessata,  

per il periodo  2 febbraio / 31 marzo 2016 come da indicazione del Coordinamento 

Istituzionale , giusto verbale del  18 gennaio 2016 ;  

- che con la citata determina n. 77/2016 veniva, inoltre ,  impegnata la somma complessiva di euro 

124.722,00 iva inclusa occorrente per l’affidamento dei servizi di che trattasi come segue :  

 Servizio di assistenza scolastica  - gestito dalla Cooperativa Sociale Antigone con sede 

in Maddaloni -   per l’ importo di euro 16.625,00   IVA inclusa se dovuta; 

 

 Servizio per l’affido familiare – gestito dalla  Fondazione  Giuseppe Ferraro ONLUS 

con sede in Maddaloni,  per l’ importo di euro 8.862,00  IVA inclusa se dovuta; 
 

 Servizio di assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità- gestito 

dall’ ATI Cooperativa sociale EVA con sede in S. Maria Capua Vetere  + Cooperativa sociale 

Antigone,   per l’importo  di euro 17.157,00  IVA inclusa se dovuta; 

 

 Servizi integrativi al nido – gestito dalla  Cooperativa sociale EVA  con sede in S. Maria 

Capua Vetere ,   per l’importo  di euro 15.833,00  IVA inclusa se dovuta; 



 

 Servizio Centro diurno socio-educativo per disabili medio - lievi “ Il Castagno “gestito 

dal Consorzio Gesco –Napoli ,con sede in Arpaia (BN) ,  per l’importo di euro  25.000,00 IVA 

inclusa se dovuta; 

 

 Servizio Comunità a dimensione familiare, gestito dalla Fondazione G. Ferraro 

ONLUS con sede in Maddaloni, per l’importo di euro 15.833,00 IVA inclusa se dovuta; 

 

 Servizio Centro antiviolenza , gestito  dalla Coop.Eva con sede in S. Maria Capua 

Vetere, per l’importo di euro 25.412,00 IVA inclusa se dovuta; 

 

EVIDENZIATO:  

-  che  la Regione Campania in data 13 marzo 2016 ha trasferito la somma di euro 209.621,11 

corrispondente al 50% del fondo assegnato per la III^ del II° PSR e di cui al Piano di Zona 

dell’Ambito;   

- che  i servizi di cui sopra sono stati resi regolarmente dagli Enti gestori affidatari;   

- che il Servizio di assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità- gestito dall’ 

ATI Cooperativa sociale EVA con sede in S. Maria Capua Vetere  + Cooperativa sociale Antigone 

non è stato attivato per espressa rinuncia al servizio, giusta  comunicazione agli atti;     

 

- che occorre , pertanto , provvedere alla liquidazione delle somme di cui sopra agli enti gestori 

affidatari dei servizi di che trattasi ;  

VISTE le fatture: 

N. 37/16          del     13.04.2016                  € 15.833,01               Coop EVA 

N. 36-16          del     13.04.2016                  € 25.412,00               Coop EVA 

N. 15-16PA    del      20.04.2016                  € 15.833,00             Fondazione Ferraro 

N. 16-16PA    del      20.04.2016                  €  8.862,00              Fondazione Ferraro 

N. 02PA         del     21.04.2016                  € 16.625,00              Coop.Antigone   

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis  

  

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,   la 

complessiva somma di € 82.565,01  agli enti gestori appresso indicati per il totale a fianco di 

ciascuno segnato  corrispondente all’espletamento dei servizi affidati per il periodo 2 febbraio / 31 

marzo 2016;  



 Servizi integrativi al nido – gestito dalla  Cooperativa sociale EVA  con sede in S. Maria 

Capua Vetere ,   l’importo  di euro 15.833,01  IVA inclusa se dovuta; 

 Servizio per l’affido familiare – gestito dalla  Fondazione  Giuseppe Ferraro ONLUS 

con sede in Maddaloni, l’ importo di euro 8.862,00  IVA inclusa se dovuta; 

 Servizio Centro antiviolenza , gestito  dalla Coop.Eva con sede in S. Maria Capua 

Vetere, l’importo di euro 25.412,00 IVA inclusa se dovuta; 

 Servizio Assistenza Scolastica, gestito dalla Coop. Antigone con sede in Maddaloni, 

l’importo di  euro 16.625,00  IVA inclusa se dovuta; 
 

- di stabilire che la somma complessiva da liquidare è pari ad euro 82.565,01; 

 

 ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 DARE ATTO che la presente determinazione:   

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

                                                                                

                                                                                                                 LA RESPONSABILE GESTIONLE FUA    

                                                                                                                  Sig.ra Michelina  Piscitelli  

           

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


