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Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 42 del 11/01/2019 

 
ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

 

OGGETTO: Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti. 
PAC Infanzia II Riparto. “Incremento Utenti Nido Comunale”. Pagamento educatrici d’infanzia mese 
di dicembre 2018. 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL COORDINATORE A4 

F.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese F.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 

 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 
 

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 

16/01/2019 F.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il    

 
N. 131 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DATA: 11/01/2019 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 

 

 

IL COORDINATORE AMBITO A04 

PREMESSO 

• che in attuazione del Programma Nazionale dei Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti di cui alla Delibera CIPE n° 113 all’Ambito A04 - Comune Capofila Avellino -venivano 

assegnati i seguenti finanziamenti: 

- PAC Infanzia II Riparto – importo finanziamento concesso pari ad Euro 860.723,00; 

- PAC Anziani II Riparto – importo finanziamento concesso pari ad Euro 882.545,00; 

• che, per quanto riguarda il PAC Infanzia II Riparto, il Ministero approvava la progettualità predisposta 

con proprio Decreto Ministeriale n° 826/PAC del 29/12/2015 unitamente al relativo Disciplinare regolante 

i Rapporti tra il Ministero e l’Ambito A04; 

• che, per quanto riguarda il PAC Anziani II Riparto il Ministero approvava la progettualità predisposta con 

proprio Decreto Ministeriale n° 835/PAC del 10/01/2016 unitamente al relativo Disciplinare regolante i 

Rapporti tra il Ministero e l’Ambito A04; 

• che con Deliberazione n° 7 del 10/08/2015 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito A04 deliberava 

quanto di competenza per consentire il concreto avvio degli interventi previsti nel Programma PAC 

Infanzia ed Anziani; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 2401 del 22/08/2016 si prendeva atto della progettualità 

predisposta per il PAC Infanzia II Riparto, approvata con Decreto Ministeriale n° 826/PAC del 29/12/2015 

e del relativo Disciplinare regolante i Rapporti tra il Ministero e l’Ambito A04; 

• che con Decreti del Ministero dell’Interno - Autorità di Gestione dei Fondi PAC prot. n. 2329/PAC del 

25/05/2018 e prot. n. 2371/PAC del 15/06/2018 sono stati rideterminati gli importi del Primo e del Secondo 

Riparto finanziario a seguito delle richieste pervenute ai sensi della circolare numero 2406/2018, nonché 

dettagliati gli importi delle singole schede d'intervento del Primo Atto di Riparto; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 2699 del 21/09/2018 si prendeva atto dell’accettazione e della 

disponibilità del personale individuato per le attività di educatore d’infanzia per l’incremento utenti PAC 

Infanzia II Riparto presso il Nido Comunale di via Morelli e Silvati per l’anno scolastico 2018/19, 

impegnando la somma di 90.000,00 euro, comprensivo di IVA ed eventuali altre imposte, al cap. 1344/5, 

imp. 1135; 

• che il CUP dell’intervento è G31E15001140001, che il CIG per Teresa D’Alessandro è Z4C1B70DE4, 

che il CIG per Michela Autunno è Z9C1B70CE7, che il CIG per Carmela Gambardella è Z8B1B70E34. 

VISTO 

• il contratto per prestazione d’opera da pagare a fattura rep. N. 11 stipulato con la dott.ssa Teresa 

D’Alessandro in data 08.02.2016; 

• il contratto per prestazione d’opera da pagare a fattura rep. N. 12 stipulato con la dott.ssa Michela Autunno 

in data 08.02.2016; 

• il contratto per prestazione d’opera da pagare a fattura rep. N. 52 stipulato con la dott.ssa Carmela 

Gambardella in data 16.09.2016; 

• che al punto 8 dei contratti suindicati è riportata la modalità di corresponsione del compenso che avverrà 

per importi mensili a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione su presentazione di 

fattura elettronica. 



RITENUTO di dover provvedere in merito. 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FATTPA 1_19, emessa dalla dott.ssa Teresa D’Alessandro in 

data 03/01/2019 ed acquisita al prot. n. 452 in data 04/01/2019, per le prestazioni di educatrice d’infanzia 

svolta nel mese di dicembre 2018, CIG: Z4C1B70DE4, nell’importo complessivo di 2.029,66 euro, non 

soggetta ad IVA, sul codice IBAN in essa indicato; 

2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/FE, emessa dalla dott.ssa Michela Autunno in data 

03/01/2019 ed acquisita al prot. n. 454 in data 04/01/2019, per le prestazioni di educatrice d’infanzia svolta 

nel mese di dicembre 2018, CIG: Z9C1B70CE7, nell’importo complessivo di 2.080,83 euro, non soggetta 

ad IVA, sul codice IBAN in essa indicato; 

3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/FE, emessa dalla dott.ssa Carmela Gambardella in data 

03/01/2019 ed acquisita al prot. n. 1842 in data 10/01/2019, per le prestazioni di educatrice d’infanzia 

svolta nel mese di dicembre 2018, CIG: Z8B1B70E34, nell’importo complessivo di 1.944,38 euro, non 

soggetta ad IVA, sul codice IBAN in essa indicato; 

4. di dare atto che la spesa complessiva è imputata al cap. 1344/5, imp. 1135. 

 

 

Il Dirigente Servizi Finanziari Il Coordinatore Ambito A04 

dott. Gianluigi Marotta ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 


