
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

                                              CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.   218  DEL  7/11/2019  

REG.  GEN. N.  1110 del 7.11.2019 

 
 
OGGETTO:    Piano Sociale Regionale- Area Responsabilità Familiare – Approvazione Progetto 

Semiresidenziale per recupero e sostegno attività didattiche di n. 3 minori presso il 
Centro Polifunzionale “La Casetta”. 

                        Impegno spesa di somme ricomprese nel FUA (Fondo Unico di Ambito). 
 
Premesso che: 

 La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” ha 
definito i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuendo alle 
regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali 
nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione 
degli stessi; 

 Che il Consiglio Regionale ha approvato in data 23/10/2007 la Legge Regionale 11/2007 
“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale –Attuazione della Legge 328/2000” pubblicata 
sul B.U.R.C. n.57 del 31ottobre 2007, disciplinante il sistema regionale integrato degli 
interventi e dei servizi; 

 Che, successivamente con Decreto del presidente della Giunta Regionale n.16 del 23 
novembre 2009, pubblicato sul B.U.R.C. del 30/11/2009, veniva approvato il regolamento di 
Attuazione della Legge 11/2007; 

 il Comune di Monte di Procida con i Comuni di Pozzuoli (Capofila) e Bacoli sono stati 
normativamente ricompresi nell’Ambito n. 12 della Regione Campania, per l’erogazione dei 
servizi sociali e socio-sanitari; 

 con delibera n. 4/3 di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito n. 12 è stata deliberato la  
scelta ella Convenzione , quale forma associativa per il prosieguo della gestione associata 
per l’attuazione del II Piano Sociale Regionale; 

 con delibera n. 7 del 3/11/2016 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 12 ha 
approvato lo schema di Convenzione ex art. 30 T.U.E.L del D.Lgs n° 267/2000, predisposto 
dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N12; 

  con delibera n. 8 del 3/11/2016 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 12 ha 
approvato lo schema di Accordo di Programma per la gestione dei servizi sociali e socio 
sanitari dell’Ambito N 12 del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018; 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 9/11/2016, il Comune di Monte di Procida 
si approvavano lo schema di Convenzione e l’Accordo di Programma, sopra richiamati; 

  che la delibera di Consiglio Comunale. n. 32 del 14/05/2018 integrata con deliberazione di 
C.C. n.46 del 30/07/2018, è stato approvato il III PSR 2° Anno del “Piano Sociale di Zona con i 
relativi allegati; 

Considerato che: 
- il Piano Sociale Regionale prevede la costituzione del F.U.A (Fondo Unico di Ambito) 

all’interno del  quale ogni Comune è tenuto a versare la sua quota di compartecipazione così 
- come stabilito dalla convenzione richiamata, per la gestione dei servizi sociali e socio-

sanitari; 



- La struttura semiresidenziale per minori “La Casetta”, Società Cooperativa Sociale onlus P.I 
06118581211 con sede legale in Bacoli alla via della Shoah, n. 131, rappresentata dalla  
Sig.ra Anna Gallo, nata a Bacoli il 29/03/1959, con convenzione Repertorio n. 177/2018, ha 
sottoscritto con il Comune di Pozzuoli, rappresentato dal Dirigente dei Servizi Sociali dr. 
Prof. Carmine Cossiga, una Convenzione che disciplina l’erogazione dei servizi           
semiresidenziali in favore dei minori, nell’ambito della programmazione degli interventi 
socio assistenziali di tutela e protezione nei confronti dei minori, e per le prestazioni socio 
educative assistenziali a carattere semiresidenziale, secondo quanto disciplinato negli 
articoli della stessa Convenzione; 

- Che la stessa struttura semiresidenziale, innanzi richiamata, è stata autorizzata al 
funzionamento quale servizi semiresidenziali per minori, con atto n. 0020715 del 
24/03/2016, agli atti della struttura dei Servizi Sociali del Comune di Pozzuoli, Ente Capofila 
dell’Ambito 12 per i Servizi Sociali, di cui questo Ente è parte integrante unitamente al 
Comune di Pozzuoli e di Bacoli; 

- Che, di concerto con l’Assistente Sociale in convenzione, il progetto proposto dalla “La 
Casetta”, alla luce della Convenzione innanzi richiamata, è stato ritenuto congruo e valido; 

- Considerato doversi adottare gli atti consequenziali e pertanto: 
1. Prendere atto della Convenzione sottoscritta con il Comune di Pozzuoli, estendendola a 

questo Ente, nella sola parte dei servizi erogati alle condizioni economiche proposte dalla 
struttura con preventivo prot. n. 1804 del 07/12/2018, agli atti di questo Ente; 

2. Di approvare il Progetto “Semiresidenziale per attività di recupero e sostegno nelle attività 
didattiche a favore  tre minori (CP- C.M.F. e D.M.MP) appartenenti a nuclei familiari in carico 
a questi Servizi Sociali , al costo giornaliero per singolo minore di € 15,00 oltre IVA al 4% per 
n. 5 giorni a settimana per il periodo a partire dalla seconda settimana di novembre 2019  a 
tutto aprile 2020  (per i tre minori), mentre a tutto giugno 2020 (per un solo minore), 
trasmesso con nota 14294 del 09/10/2019, come rettificato con nota prot. n. 14747 
del17/10/2019; 

3. Assumere corrispondente impegno di spesa di totale € 7.846,80 di cui: 
- €. 1.404,00 (periodo novembre – dicembre 2019) a carico del Cap. 1403 Cod. 12.05-

1.04.01.02.003  del bilancio previsionale 2019-2021 /  esercizio finanziario  2019; 
-   €. 6.442,80 (periodo gennaio – giugno 2020) a carico del Cap. 1403 Cod.      

12.051.04.01.02.003 del bilancio previsionale 2019-2021 / esercizio finanziario2020; 
4. Che a fronte   di rendicontazione delle effettive presenze dei minori per tutta la durata del 

progetto e presentazione di regolare fattura elettronica, all’Ente Capofila, ed in formato 
cartaceo (come comunicazione informale) a questo ente, con atto successivo si provvederà 
al trasferimento delle somme corrispondenti alla fattura emessa, in favore del Comune di 
Pozzuoli, quale Comune Capofila dell’Ambito N12, di cui questo Ente è parte integrante, 
P.IVA 00508900636, codice IBAN IT63E0101040100100000300007; 

- Considerato che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e)  e 
della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da 
parte dell’assuntore della presente determinazione; 
Viste le richieste dei genitori dei minori (agli atti dell’ufficio) per l’inserimento presso la struttura La 
Casetta e la relazione (agli atti) del dr.ssa Mafalda Guardascione, Assistente Sociale in servizio 
presso l’Ente;  
Visti: 
- D.L.gs n.267/2000, artt. 163 e 183; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 
118/2011), 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2019, di approvazione del bilancio 
previsionale 2019; 
- la Delibera di G.C. n.94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell’Ente per gli anni 
2019/2021; 



- Il Decreto Sindacale prot. n.5 /2019 di nomina di responsabile di Settore; 
Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- Di Prendere atto della Convenzione sottoscritta con il Comune di Pozzuoli e “La Casetta” Società 
Cooperativa Sociale onlus P.I 06118581211, con sede in Bacoli alla via della Shoah, n. 131, 
estendendola a questo Ente, nella sola parte dei servizi erogati, alle condizioni economiche 
proposte dalla stessa struttura, con preventivo prot. n. 14747 del 17/10/2019, agli atti di questo 
Ente; 
- Di approvare, conseguentemente il Progetto “Semiresidenziale per attività di recupero e sostegno 
nelle attività didattiche a favore di n. tre minori (C:P. - C.M.F. e D.M.M.) di cui alle nota acquisita al 
protocollo generale dell’Ente, n.  14294 del 09/10/2019, come rettificata con nota successiva, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 14747 del17/10/2019, per un costo per singolo 
minore di € 15,00 oltre IVA al 4%, per n. 5 giorni a settimana da espletarsi nel corso del periodo 
ricompreso dalla seconda settimana di novembre 2019 a tutto aprile 2020 (per tutti e  tre minori), 
mentre a tutto giugno 2020 (limitatamente ad un solo minore); 
- Di Assumere corrispondente impegno di spesa per totale € 7.846,80, di cui: 
a) €. 1.404,00 (periodo novembre – dicembre 2019) a carico del Cap. 1403 Cod. 12.05-
1.04.01.02.003 del bilancio previsionale 2019-2021 / esercizio finanziario 2019; 
b)  €. 6.442,80 (periodo gennaio – giugno 2019) a carico del Cap. 1403 Cod. 12.051.04.01.02.003 - 
del bilancio previsionale 2019-2021 / esercizio finanziario 2020; 
- Di dare atto che a fronte della rendicontazione delle effettive presenze dei minori, per tutta la 
durata del progetto, e a presentazione di regolare fattura elettronica all’Ente Capofila, ed in 
formato cartaceo – informale a questo ente, con atto successivo si provvederà al trasferimento 
delle corrispondenti somme fatturate, in favore del Comune di Pozzuoli, quale Ente Capofila 
dell’Ambito N12, P.IVA 00508900636, codice IBAN IT63E0101040100100000300007; 
- Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Pozzuoli, per gli atti amministrativi 
consequenziali, ed alla La Casetta” Società Cooperativa Sociale onlus P.I 06118581211, con 
sede in Bacoli alla via della Shoah, n. 131, per la relativa sottoscrizione del presente atto, quale 
presa visione ed accettazione delle condizioni in esso contenute; 
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147-
bis, comma 1 del D.L.gs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza; 
- Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, ed al Sig. 
Sindaco per il controllo politico-amministrativo, di cui al Dlgs 267/00. 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
                                                                                                                                          Antonio Capuano 

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art.151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in 
data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
D.ssa Michela Di Colandrea 

 
 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 7.11.2019  

Il Messo Comunale 
F.Prisco 


