
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 31 del 06/02/2023 

REG. GEN. 166 DEL 08/02/2023 

 

 

OGGETTO: Progetto“Antenne Sociali”–Area “Welfare d’Accesso”. Liquidazione mesi 

di Dicembre 2022 e Gennaio 2023 - CIG: ZC3354AA5A 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto 

n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 

16.09.2022, con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022 e con decreto n. 22/2022 prot. 

19304 del 01/12/2022; L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale 

previsionale 2022-2024 e del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2022; L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo 

all’anno 2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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; 

- 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; 

- 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; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- Il progetto “Antenne Sociali”, nell’ambito del Servizio Sociale Professionale, è un livello 

essenziale di assistenza sul territorio, finalizzato ad assicurare interventi di prevenzione 

sociale del disagio, l’attivazione di risorse individuali familiari e comunitarie e di 

valorizzazione dell’individuo anche attraverso l’ascolto, l’informazione e l’orientamento. 

Il progetto, che mira a rafforzare il Servizio Sociale professionale, dovrà prevedere 

specifiche figure professionali, quali, coordinatore di servizio, assistente sociale ed 

operatore tecnico informatico; 

- L’Ente gestore, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti, deve 

assicurare l’impiego di figure professionali di cui al Catalogo dei Servizi approvato con 
D.G.R.C. n° 107/2014 in riferimento al Regolamento Regionale n° 4/2014; 

- Al momento, presso questo Ente risulta, presso il Servizio di Segretariato Sociale e 

di“PUA” - Porta unica di Accesso, in servizio una sola figura di Assistente Sociale, con 

contratto di lavoro part – time (fornita dall’Ambito 12 dei Servizi Sociali territoriali) e 
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alcuna figura amministrativa – con nozioni di informatica, specifica per le immissioni su 

piattaforme digitali dei dati e degli elaborati, normativamente attribuiti alle competenze 

dei comuni; 

- Nelle more della implementazione della dotazione organica con figure specifiche atte a 

sopperire alle cogenti esigenze, normativamente previste per gli enti locali, si rende 

necessario fare fronte a questa carenza, attraverso un appalto di servizio, per garantire 

la corretta e obbligatoria erogazione di questi specifici servizi; 

 

RICHIAMATA 
- La determinazione di impegno n. 52 del 18/02/2022 Reg. Gen. n. 172 del 22/02/2022; 

- La fattura n. 55_23 del 01/02/2023 di € 4.716,08 agli atti con prot. n. 1698 del 

02/02/2023; 

 

VISTI: 
- gli Artt. 107, 109, 184 e 192 del D.L.gs n.267/2000; 

- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 

- Ilprincipiocontabilefinanziarioapplicatoallacompetenzafinanziaria(allegato4/2delD.L.gs 

118/2011), 
- lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

ATTESO 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. 

 

ATTESO CHE : 
- il servizio è stato regolarmente fornito; 

- è stato acquisito, con procedura SMARTCIG, il Codice Identificativo Gara per la 

tracciabilità dei flussi finanziari CIG: ZC3354AA5A; 

- la Cooperativa SOCRATE ha comunicato nuovo conto corrente dedicato (nuovo rispetto 

ai dati già comunicati al momento della stipula del contratto sul MEPA), nel quale 

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell’appalto in oggetto, 

agli atti con prot. n. 7987 del 03/06/2021; 
- che il RUP del presente procedimento è individuato nel Responsabile dei Servizi Sociali; 

 

VISTO il Certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta SOCRATE Cooperativa Sociale 

Onlus PER Azioni-Impresa Sociale-ETS, Prot INAIL_34115341 con scadenza validità al 

02/05/2023, agli atti con prot.n. 1864 del 06/02/2023. 

 

 

RITENUTO dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

Di liquidare la somma complessiva di € 4.716,08 di cui € 224,58 all’Erario quale scissione IVA 

al 5%, per i mesi di Dicembre 2022 e Gennaio 2023 ,giusta fattura n. 55_23 agli atti con prot. 

n.1698 del 02/02/2023 e in favore della ditta SOCRATE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUSP.A.-IMP-SOC-ETS, con sede in Via San Giovanni Battista De La Salle, 582100 

BENEVENTO(BN), P. iva 01612440626; 

Di darsi atto che la spesa cede a carico del Cap.1403/7 Codice di Bilancio 12.05-

1.03.02.11.002: € 3.777,64 in gestione residui 2022; 

                       € 938,46 competenza 2023; 

Di incaricare il servizio finanziario ad effettuare la relativa liquidazione sul nuovo conto 

corrente dedicato comunicato dalla ditta agli atti con prot. n. 7987 del 03/06/2021; 

Di darsi atto che è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara 

per la tracciabilità dei flussi finanziari CIG: ZC3354AA5A; 

Di considerare che il RUP del presente procedimento è individuato nel Responsabile dei 

Servizi Sociali; 



Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente della sezione 

“Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma1, del D.Lgs.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.L.gs.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 dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs n.33/2013; 

Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

F.to Dott. Antimo Scotto 

Lavina 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 08/02/2023 

 

Il Messo Comunale 

F.to Ciro Schiano Lomoriello 


