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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 1248 DEL 28-05-2013 
OGGETTO: Aiuti UdP. Contributo alla Caritas, a titolo di 

partecipazione alle spese sostenute a beneficio di famiglia 

assistita. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Lette le premesse agli interventi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, sin qui compiuti 

dall’Ufficio di Piano in adempimento dei compiti affidati ai sensi della legislazione regionale in 

materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) di 

Campobasso; 

 

Visto il Piano sociale di Zona 2010 - 2012, prorogato al 30 giugno 2013, regolarmente approvato da 

tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso; 

 

Dato atto che in più punti di detto documento programmatico si fa espresso riferimento ad accordi 

con la Caritas, che vengono anzi auspicati quali efficaci modalità integrative di quelle ordinarie di 

aiuto alle persone che si trovino in condizioni di difficoltà; 

 

Vista la nota, informale, di proposta di intervento rivolta da parte dell’ATS alla Caritas, consistente 

nella erogazione alla fam. Querolli, proveniente dalla jugoslavia, domiciliata nel Comune di 

Castellino del Biferno, dell’importo di euro 520,00, occorrente in breve tempo per sostenere le 

spese di viaggio a Roma e quelle relative al costo dei passaporti richiesti per il trasferimento del 

nucleo familiare in Svizzera, dove già vivono alcuni parenti e maggiori sono le opportunità di 

lavoro, con l’intesa di formalizzare il rapporto con l’ATS per una condivisione di tali oneri 

economici; 

 

Vista la nota (prot. UdP 274 del 21 mar. 2013) diretta all’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso, e segnatamente all’assistente sociale dott.ssa K. Carnevale, con la quale la Caritas 

diocesana, precisando che la famiglia Querolli viene seguita da circa due anni dalla Caritas della 

Parrocchia di “S. Pietro in Vincoli” di Castellino in collaborazione con la locale Amministrazione 

comunale relativamente a quanto occorra per visite mediche, acquisto di medicinali, ecc., oltre che 

in termini economici, si rende disponibile ad un’azione sinergica con l’ATS in quanto l’intervento 

consentirebbe agli interessati di affrancarsi dallo stato di disagio in cui versano attualmente; 

   

Visto il Piano di Intervento predisposto dalla dott.ssa Carnevale in data 16.04.2013, e la proposta in 

esso formulata, indirizzata all’Ufficio del Piano di Zona, di contribuire alle spese anticipate dalla 

Caritas; 

 

Dato atto che l’UdP, nella seduta del 29.04.2013, accogliendo la proposta dell’Assistente sociale, 

agli atti della stessa, ha deliberato di concorrere alle spese sostenute per l’intervento di che trattasi, 

nella misura di circa il 50%, e quindi di erogare l’importo di euro 250,00 alla Caritas diocesana di 

Campobasso (che ha anticipato, sostenendola integralmente, la spesa complessiva di euro 

520,00 secondo la documentazione allegata al presente provvedimento solo in forma cartacea 
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per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare dell’art.3 del 

decreto); 

 

Ritenuto, pertanto, di liquidare in favore della Caritas, con imputazione sul capitolo 7752 imp. n. 

2910 residui bilancio 2011, l’importo di euro 250,00,; 

 

Dato atto che, come sopra espresso, la documentazione di dettaglio concernente l’accordo tra la 

Caritas diocesana e l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, relativamente all’aiuto prestato 

alla famiglia assistita e l’entità del medesimo compaiono solo in forma cartacea, come allegato al 

presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

    

Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto 

dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del 

quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento; 

 

 

Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

    DETERMINA 

 

1) Che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di liquidare, imputando la spesa sul capitolo 7752 imp. n. 2910 residui passivi bilancio 

2011, l’importo di euro 250,00 in favore della Caritas diocesana di Campobasso. 

 

3) Di dare atto che l’accordo tra la Caritas diocesana e l’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso relativamente agli aiuti prestati alla famiglia assistita e la relativa 

documentazione di dettaglio, concernente anche l’importo di spesa anticipato dalla Caritas, 

compaiono solo nella forma cartacea dell’atto, del quale costituiscono parte integrante e 

sostanziale, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare dell’art. 3 del Decreto. 

 

4) Che la liquidazione del contributo venga effettuata, a  cura del Servizio Ragioneria, con 

mandato di pagamento intestato alla Banca Popolare di Ancona (filiale di Campobasso – Via 

Veneto) “Arcidiocesi di Campobasso – Bojano, Caritas diocesana, IBAN 

IT71C0530803800000000002670. 

 

5) Di dare notizia dell’adozione del presente atto all’Assistente Sociale Katia Carnevale. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  Resciniti Camillo F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 31-05-13 e 

resterà fino al 15-06-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 

del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  16-06-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 

 


