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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO 
CHE con DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, art. 63, commi da 1 a 4, recante “Misure 
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali”, è stata destinata una quota di risorse a valere sul Fondo per le Politiche della 
Famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, nell’ambito delle misure per il contrasto alla 
povertà educativa; 
CHE, nello specifico, le succitate risorse sono destinate a finanziare iniziative dei Comuni, da 
attuare nel  periodo  1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti  pubblici e  
privati,  di  potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi socioeducativi territoriali e dei centri  
con  funzione  educativa  e ricreativa destinati alle attività dei minori; 
 
PRESO ATTO del Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24 Giugno 2021 
di Riparto del Finanziamento e della relativa Tabella che attribuisce la somma complessiva pari ad 
€ 45.463,73 al Comune di Agropoli, di cui all’art.63 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n. 73; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.2, comma 6, dello stesso Decreto, gli interventi sono 
attuati dai Comuni anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo 



 

 

a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie di ogni ordine e grado, a enti del 
Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021 recante “Linee guida per la gestione 
in sicurezza di attività educative non formali e informali,  e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui 
all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 
2021, che costituiscono parte integrante della ordinanza; 
 
PRESO ATTO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività 
educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle succitate Linee Guida; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 208 del 22 luglio 2021 “ variazione bilancio di previsione 
armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2 D. Lgs. 267/2000) – Decreto del Ministero per le pari 
opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021 ” 
 
DATO ATTO che, per dare attuazione ai succitati decreti, con determinazione n. 893 del 
01.09.2021 è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale Kastrom con sede in Via Luigi Di 
Donato, 8 Castellabate (SA) P.IVA 04713100651 il potenziamento del servizio socio educativo 
territoriale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020; 
CHE con  la stessa è stata impegnata , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 
21.849,63;  
 
VISTA la fattura n. 2/22 del 19.01.2022 di € 21.849,63 IVA INCLUSA presentata dalla Società 
Cooperativa Sociale Kastrom con sede in Via Luigi Di Donato, 8 Castellabate (SA) P.IVA 
04713100651 per il Servizio socio assistenziale per il Potenziamento Centro Estivo; 
 
CONSIDERATO che il servizio è stato svolto regolarmente così come stabilito con 
determinazione n. 893 del 01.09.2021; 
 
VERIFICATA  la possibilità di procedere alla liquidazione della somma di € 21.849,63 IVA 
INCLUSA, alla  Società Cooperativa Sociale Kastrom con sede in Via Luigi Di Donato, 8 
Castellabate (SA) P.IVA 04713100651  dando atto che alla spesa si può far fronte con fondi sul 
cap. ing. 2.101.02 441.13 - cap. spe. 12.04-1.04  - 1802.09 del Bilancio 2021-2023_Annualità 2021 
RR.PP.; 
  
ACQUISITO  ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, presso il sistema 
SMART CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  il seguente Codice  CIG: ZA132D44E9 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale del soggetto in questione mediante 
acquisizione al sistema Durc on-line il certificato regolare prot. INPS n. 30472136 con validità fino 
al 02.04.2022; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.12.2018; 
 
VISTI: 

 il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità  



 

 

 il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica 
Istruzione al Dott. Francesco Minardi; 
 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 
 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
LIQUIDARE  la somma di € 21.849,63 IVA INCLUSA a saldo della fattura n. 2/22 del 19.01.2022 
presentata dalla Società Cooperativa Sociale Kastrom con sede in Via Luigi Di Donato, 8 
Castellabate (SA) P.IVA 04713100651 per il potenziamento del servizio socio educativo 
territoriale;  
 
IMPUTARE la somma complessiva  di €21.849,63  IVA INCLUSA sul cap ing. 2.101.02 441.13 - 
cap. spe. 12.04-1.04  - 1802.09 del Bilancio 2021-2023_Annualità 2021 RR.PP. 
 
ACCREDITARE La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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