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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° 14  DEL 08/09/2021 

Oggetto:  

  

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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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; 

- con Decreto Dirigenziale n. 260 del 15 dicembre 2017, la Regione Campania ha ripartito ed 

impegnato a favore dei Comuni Capofila/Consorzi degli Ambiti Territoriali le risorse destinate 

alle disabilità gravissima e grave, Fondo Ministeriale di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112- 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare; 

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 2 del 12 gennaio 2018, la Regione Campania ha emanato 

l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone 

con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112) 

- detto Avviso Pubblico della Regione Campania è stato acquisito e pubblicizzato su tutti i 13 

comuni dell’Ambito Territoriale a6; 

 

Considerato che  

 

- l’art. 3 dell’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 2 del 12 gennaio 2018 prevede altresì che la regione 

Campania eroghi al beneficiario, per tramite dell’Ambito Territoriale competente, l’importo 

assegnato per il finanziamento del Progetto “Dopo di Noi” nella misura del 70% ad avvenuta 

sottoscrizione del contratto tra il beneficiario e l’Ambito Territoriale e il saldo del 30% ad 

avvenuta rendicontazione della somma già anticipata; 

- con Determinazione n. 10 del 06/02/2020, per le motivazioni in essa riportate, è stata disposta 

tra l’altro la liquidazione del 70% dell’importo assegnato in favore degli utenti identificati a 

mezzo codice I.V. e C.T. 

- con le note prot. n. 1959 del 26/04/2021 e n. 2231 del 14/07/2021 veniva attestata la conformità 

dei giustificativi di spesa dell’acconto pari al 70% precedentemente liquidato in favore degli 

utenti  I.V. e C.T. 

- con la medesima nota, venivano quantificati gli importi da riconoscere rispettivamente agli aventi 

diritto a saldo del 30%, così come riportati nel prospetto analitico seguente: 

 

 

BENEFICIARIO IMPORTO CONTRATTUALE 30% 

I.V  € 3.815,14 

C.T  € 5.637,48  

 

 

VISTA  la L.R. n. 11 del 23/10/2007 “ Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione    della Legge 

8 novembre 2000 n.328”  

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Dopo di Noi” di cui al D.D. n. 2/2018 

 

DETERMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Di Liquidare , per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di €  9.452,62 , quale saldo del 30 % 

dell’importo approvato, come da art.3 dell’Avviso pubblico di cui al D.D. Regione Campania n.2 del 12 

gennaio 2018, per il finanziamento dei Progetti Dopo di Noi” in favore degli utente identificato a mezzo codice 

I.V e  C.T che trova copertura sul cap 1880  del corrente bilancio di esercizio- imp. 2021.505  

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; 
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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. 

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

comuni afferenti all’ Ambito A6. 

 

 

    Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

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

 

                                                                                                                                       

 

 

 
 

 
 

 

 

 
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA SUL SITO  DI QUESTO 

ENTE IL GIORNO   

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, li  

 

Il Responsabile del Servizio 
            Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 

http://www.ambitoa6.it/
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Il Responsabile del servizio      
Il Direttore 

     dott. Antonio Chianese 

Mugnano del Cardinale, lì,  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 


