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Oggetto: minore in residenziale presso comunità alloggio “Hermens” gestito dalla cooperativa Hope
con sede in Caivano (NA) - liquidazione da novembre a dicembre 2020.

 CIG Z9C2D54F19

                                                            IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

La sottoscritta nella qualità di Responsabile del Settore, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che sia rilevanti da parte del Responsabile del Procedimento, propone
di adottare la seguente determinazione.

 

VISTI:

-          il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti     Locali”;

-          il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi
contabili e   degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi”;

-          lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
n. 13 del 20/02/2020;

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

-          il decreto Sindacale Prot.n. 1693 del 14.01.2021 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari
Generali e Servizi alla persona alla dott.ssa Margherita Mauriello;

-       la deliberazione commissariale n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il   

-   il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio
interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 
                                                                   D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi
dell’art. l’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
 

1)      DI ACCOGLIERE integralmente la proposta avanzata dal Responsabile dei Servizi Sociali;
 
2)      DI LIQUIDARE le fatture n°prot n.29831 del 02.12.2020 di € 2362,50 periodo novembre
2020 n. prot n. 79 del 04.01.2021 di € 2441,25 periodo dicembre 2020  per un totale di € 4803,75
IVA inclusa,  per complessivi giorni 61;

 
3)      DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 28.743,75 trova copertura al capitolo di
bilancio finanziario 2020 n. 1344/01 imp. n 380;

 
4)      DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il RUP è la dott.ssa Margherita Mauriello;

 
5      DI PROVVEDERE al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario sul
conto dedicato dichiarato dallo stesso in fattura;

 



7)      DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario
Tributario per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;

 
8)      DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

 
                                       

 Il Responsabile del I Settore AA.GG. e Servizi Alla Persona
                                                                    Dott.ssa Margherita Mauriello

 

  

                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto prot n. 4679 del 29.05.2019 con il quale è stata attribuita alla dott.ssa
Angela Cacciapuoti, la specifica responsabilità di cui all art.70-quinquies del C.C.N.L.21.05.2018, con
riferimento ai Servizi Sociali;

PREMESSO che:
-          nei giorni 20 e 21 Settembre 2020 si sono svolte le elezioni comunali;

-          con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/10/2020 è stata convalidata, ai
sensi dell’art.  41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali, la cui proclamazione è avvenuta in data 22
settembre 2020;

-          tra gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione rientra particolarmente la tutela
dei minori il miglioramento delle condizioni sociali dei propri cittadini, attraverso
misure tese a sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto in questo particolare
momento storico dove alle già precarie condizioni del mercato del lavoro si sono
aggiunti i riflessi negativi della pandemia da COVID-19;

 
 VISTI:

-          la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali 8 novembre 2000 n. 328, ed, in particolare, l’art. 6 comma 4 stabilisce che gli
enti locali, nell’ambito delle relative competenze, assumono  gli obblighi connessi ad
eventuale integrazione economica dei minori  sottoposti a procedimenti di Autorità
Giudiziaria Minorile per i quali si prevede l'inserimento presso comunità educative,
centri socio educativi, case famiglia, affidamento a famiglie o aventi tutore con
residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio;

-          il regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11
(Legge per la  dignità e la cittadinanza sociale -attuazione della legge 8 novembre 2000,
n. 328);

-          la determinazione delle tariffe per i servizi residenziali, semiresidenziale, territoriali
e domiciliari ai sensi del Regolamento n. 4/2014, allegati A e B di cui al catalogo dei
servizi adottato con DGRC n.   107/2014, pubblicate sul BURC n. 49/2015;

 
PRESO ATTO che:

-       il minore D.E. le cui generalità, a tutela della privacy, sono depositate agli atti dei



servizi sociali, attraverso l’ordinanza commissariale prot n.7758 del 05.09.2019, si è
reso necessario provvedere  al collocamento in comunità residenziale;

-          il minore menzionato è stato collocato in data 05.09.2019 presso la comunità
alloggio per minori Hermens con sede in Caivano (NA) alla via E. De Nicola n. 18
legale rappresentante dell’ente denominato Cooperativa sociale Hope -di cui
autorizzazione  al funzionamento prot n. 3523 del 04.09.2018 Ambito territoriale N 19;

-          il costo pro die, pro capite è di € 78.00 (IVA esclusa al 5%) giusta nota acquisita al
prot gen n. 7946 del 10.09.2019;      

-          la principale finalità dell’inserimento in strutture residenziali è quella di offrire al
minore un contesto di protezione e di cura, al fine di garantirne la prosecuzione di un
regolare percorso di crescita psico fisica;

   
VISTE le fatture emesse della società cooperativa sociale Hope prot n. 29831 del 02.12.2020 di €
2362,50 periodo novembre 2020, n. prot n. 79 del 04.01.2021 di € 2441,25 periodo dicembre 2020  per
un totale di € 4803,75 IVA inclusa, per complessivi giorni 61, per la permanenza in comunità della
minore mensionata;
 
RISCONTRATA la regolarità delle fatture sopra richiamate;
 
DATO ATTO che il minore è regolarmente collocato  in regime residenziale presso la suddetta
comunità per minori  “Hermens”- società cooperativa sociale Hermens - con sede a Caivano (NA) alla
via De Nicola n. 18; in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla
presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara:Z9C2D54F19 con
riferimento la somma complessiva da erogare in favore della cooperativa ammonta ad €4803,75 IVA
inclusa;
 
VERIFICATO che l’importo complessivo sopra citato trova copertura al capitolo del Bilancio   2020
capitolo n 1344/01 imp n° 380;
 
VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) - regolare- di cui al prot.
 INPS_24997076 data richiesta 22/02/2021 scadenza validità 22/06/202;
 

VISTE:

-          la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.
tramite la piattaforma della banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot.
n.PR_CEUTG_Ingr.PR_NAUTG_ingresso_0334684_20191121;

-          la richiesta informazioni carichi pendenti prot n 11262 del 26.11.2019;

-          la richiesta informazioni casellario giudiziale prot n.11263 del 26.11.2019;

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle fatture prot n. 29831 del
02.12.2020 di € 2362,50 periodo novembre 2020, n. prot n. 79 del 04.01.2021 di € 2441,25 periodo
dicembre 2020  per un totale di € 4803,75 IVA inclusa, per complessivi giorni 61, relative alla
permanenza del minore D.A.E. in regime residenziale presso la comunità per minori Hermens - società
coop. Sociale Hope C.F.08968811219;
 
RICHIAMATO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e nello specifico:
-     il comma 1, ai sensi del quale “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di



spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del
creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno
definitivo assunto”;
-    il comma 2, secondo cui “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione
e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni
pattuite”;
                                                                         P R O P O N E
 

1)      DI LIQUIDARE le fatture n°prot n. 29831 del 02.12.2020 di € 2362,50 periodo novembre
2020, n. prot n. 79 del 04.01.2021 di € 2441,25 periodo dicembre 2020  per un totale di € 4803,75
IVA inclusa, per complessivi giorni 61, relativa al periodo di permanenza in regime residenziale
della minore D.E;

 
2)      DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 28.743,75 trova copertura al capitolo di
bilancio finanziario 2020 n. 1344/01 imp. n 380;

 
3)      DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012;

                                                                                                                                                                                                                                                               
       Il Responsabile del Servizio

                                                                                                            dott.ssa Angela Cacciapuoti

                                                                                                                                                                    

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 29-03-2021
 
OGGETTO: MINORE IN RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "HERMENS"
GESTITO DALLA COOPERATIVA HOPE CON SEDE IN CAIVANO (NA) -
LIQUIDAZIONE DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2020. CIG Z9C2D54F19
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: MINORE IN RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "HERMENS"
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 29-03-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 13-04-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 29-03-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

 
 
 
 
 


