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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 6 DEL 04/08/2021 

Oggetto: 

 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it


2  

Il Direttore 

 

Premesso 

 

-che con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/07/2021, si 

affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

-che, con deliberazione n.50 del 28/02/2012, la giunta della Regione Campania stabiliva che i soggetti fornitori di 

prestazioni socio-sanitarie inviassero le fatture ai Comuni associati in Ambiti territoriali prevedendo la stipula di 

apposita convenzione tra Ambiti ed ASL che disciplinassero l’intera materia; 

-che i Comuni afferenti all’Ambito A6, in data 24 agosto 2012 e in data 29 agosto 2012, hanno sottoscritto 

l’“Accordo per l’esecuzione delle azioni di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 50 del 

28/02/2012 e per la sottoscrizione dell’atto di convenzione tra la ASL Avellino e l’Ambito 6 (ex A5),  in materia di 

compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociosanitarie mediante conferimento di mandato collettivo speciale 

con rappresentanza” dando mandato al comune di Mugnano del C.le, in qualità di comune capofila dell’Ambito A6, 

alla sottoscrizione della convenzione con la ASL Avellino; 

 

Vista la convenzione tra il comune di Mugnano del C.le e la ASL Avellino sottoscritta il 30 agosto 2012 per la 

gestione dei rapporti giuridici tra le parti concernenti l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie; 

 

Vista l’approvazione nei consigli comunali dei comuni afferenti all’ex Ambito A5 del regolamento di accesso alle 

prestazioni sociosanitarie e del regolamento di compartecipazione alla quota sociale della spesa socio - sanitaria, 

approvati nel coordinamento istituzionale del 10/05/2012; 

 

Viste le fatture n. 29/20 di € 1.731,66, n. 51/20 di € 1.619,94, n. 75/20 di € 1.731,66, n. 93 di € 1.675,80, n. 115/20 

di € 1.731,66, n. 133/20 di € 1.675,80, n. 151/20 di € 1.731,66, n. 168/20 di € 1.731,66, n. 185 di € 1.675,80, n. 

202/20 di € 1.731,66, n. 216/20 di € 1.675,80, n. 230 di € 1.731,66 della coop. Intesa di Salerno – P.IVA 

03540040650 relativa al periodo Gennaio – Dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 20.444,76; 

 

Considerato che i sopra citati titoli di pagamento sono relativi ai ricoveri residenziali presso la citata struttura per 

utenti residenti nei comuni ricadenti nell’Ambito territoriale sopra citato; 

 

Accertata la regolarità della documentazione agli atti; 

 

Dato atto che  
• l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai 

sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sul Sistema dei controlli interni; 
• l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa direzione che lo adotta. 

• ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. I comma 41 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza 

di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione. 
 

Considerato che il servizio è eseguito nell’interesse del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese, 

Ambito A6; 

 

Visto il D.lgs 18/08/2008 n. 267; 

 

Visto il D.P.C.M. 30/03/2001; 

D E T E R M I N A 

 

-  Di liquidare e pagare per i motivi in premessa indicati in favore della coop. Intesa di Salerno – P.IVA  

03540040650 l’importo complessivo di € 20.444,76 a discarico delle fatture citate in premessa mediante 

accreditamento sul c.c. N. IT 27A0335901600100000132473 per le prestazioni rese nel periodo Gennaio – 

Dicembre 2020;  

 

- Di confermare l’imputazione della spesa sul cap. 1893 Imp. 2021/460 del corrente bilancio 2021-2023 con 

prelevamento dall’apposito sottoconto di Tesoreria Unica 031;  
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- Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000; 

 

- Di dare atto dell’insussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della    

legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012; 

 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it nonché sui siti dei 

comuni afferenti all’ Ambito A6. 

 

 - Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mugnano del 

Cardinale per il seguito di competenza, nelle more dell’attivazione della contabilità del neo costituito 

Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro - Baianese. 

 

Mugnano del Cardinale, 04/08/2021 
        Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.ambitoa6.it/
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO 04/08/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 18/08/2021 

 

Mugnano del Cardinale, lì 04/08/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Antonio Chianese 


