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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 1338 DEL 11-06-2013 
OGGETTO: Determina-contratto n. 271 del 26/01/2013: rettifica 

sub-impegni. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, Dirigente dell’Area 6, il Comune di 

Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 

29/07/2009; 

- a seguito dell’approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal 

Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti rispettivamente: la stipula della 

convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio di Piano e del 

Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di 

fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento; 

 

Considerato che: 

- con determina n. 1698 del 10/9/2012 si procedeva a sub impegnare le somme occorrenti a 

garantire i servizi di assistenza domiciliare disabili ed assistenza domiciliare anziani non 

autosufficienti e CSE Peter Pan  dall’ 01/9/2012 fino alla data del 31/12/2012,  pari ad  € 

136.666,64, utilizzando residui passivi 2011; 

- tale sub impegno è stato regolarmente registrato con n. 6/2013 dell’impegno principale 2906/2011, 

capitolo 7684/3; 

 

Visto che 

-  a seguito di sottoscrizione di contratto con la cooperativa sociale C.S.S. di Isernia, è stata affidata 

alla stessa  la gestione degli Uffici di Cittadinanza dell’Ambito Territoriale Sociale per il periodo 

1/9/2012 -31/12/2012, al costo complessivo di € 130.000,00, finanziando la spesa con residui 

passivi  2011; 

- è stato assunto il sub impegno n. 5/2013 dell’impegno 2906/2011, cap. 7684/3 a fronte del 

predetto contratto; 

 

Preso atto che con  determinazione n. 271/2013, in seguito ad autorizzazione del Comitato dei 

Sindaci e previa trattativa diretta, veniva affidato il servizio di assistenza domiciliare disabili, 

assistenza domiciliare anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan alla cooperativa SIRIO, per il 

periodo 01/01/2013 -31/03/2013, ai medesimi prezzi patti e condizioni di cui alla precedente gara 

svoltasi a mezzo cottimo fiduciario, giusta d.d. n. 1920/2012, per l’importo complessivo di € 

139.475,02; 

 

Vista la determinazione 1225 del 24/5/2013 con la quale sono state liquidate le fatture: 

- N.  73 del 19/02/2013 di € 1.666,66 quale quota d’Ambito del C.S.E. Peter Pan per il mese 

di gennaio 2013; 

- N. 152 del 13/03/2013 di € 1666.66 quale quota d’Ambito del C.S.E. Peter Pan per il mese 

di febbraio 2013; 
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- N. 189 del 09/04/2013 di € 1666.66 quale quota d’Ambito del C.S.E. Peter Pan per il mese 

di marzo 2013; 

 

Vista la determinazione 1274 del 1/6/2013 con la quale si è proceduto alla liquidazione delle 

fatture: 

- N.  148 dell’08/03/2013 di € 19.361,70 riferita al SAD disabili del mese di gennaio 2013; 

- N. 204 del 06/05/2013 di € 18.173,94 riferita al SAD disabili del mese di febbraio 2013; 

- N. 205 del 06/05/2013 di € 19.507,14 riferita al SAD disabili del mese di marzo 2013;  

- N. 149 dell’08/03/2013 di € 11.913,96 riferita al SAD anziani non autosufficienti del mese 

di gennaio 2013; 

- N. 206 del 06/05/2013 di € 10.532,28 riferita al SAD anziani non autosufficienti del mese di 

febbraio 2013; 

- N. 207 del 06/05/2013 di € 10.841,34 riferita al SAD anziani non autosufficienti del mese di 

marzo 2013; 

per un importo complessivo di € 90.330,33; 

 

Dato atto che: 

- la spesa occorrente per finanziare il servizio di assistenza domiciliare anziani non autosufficienti e 

disabili per il periodo 1/9/2012 – 31/12/2012 è stata di € 125.866,84 in luogo di € 136.666,64, in 

quanto il compenso dovuto è rapportato alle ore effettivamente prestate, che a consuntivo sono state 

inferiori alla previsione; 

- il costo di gestione degli Uffici di Cittadinanza dell’Ambito per il periodo 01/9/2012 – 31/12/2012 

è stato di € 118.083,00 in luogo di € 130.000,00 in quanto il servizio è stato attivato in data 

successiva al 1/9/2012; 

- il costo del servizio di assistenza domiciliare anziani non autosufficienti, di assistenza domiciliare 

disabili e CSE Peter Pan per il periodo 1/1/2013 -31/12/2013 è stato di € 95.330,31; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- prendere atto delle succitate economie di spesa, realizzate per i motivi innanzi detti; 

- rettificare i sub impegni 5/2013 e 6/2013, assunti sull’impegno 2906/2011 capitolo 7684/3, 

intendendo gli stessi assunti rispettivamente per € 118.083,00 ed € 125.866,84; 

- stabilire che tali economie dei sub – impegni assunti vanno a confluire sull’impegno 

principale n. 2906/2011; 

 

Visto l’art. 147-bis del T.UEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) prendere atto delle economie di spesa, realizzate per i motivi innanzi detti, sui sub impegni 

n. 5/2013 e n. 6/2013 assunti sull’ impegno n. 2906/2011 capitolo 7684/3; 

 

2) di rettificare conseguentemente i sub impegni n. 5/2013 e n. 6/2013 assunti sull’impegno 

2906/2011, capitolo 7684/3 intendendo gli stessi assunti rispettivamente per € 118.083,00 ed 

€ 125.866,84; 

 

3) di prendere atto che le economie di spesa, registrate sui predetti sub impegni, vanno a 

confluire sull’impegno iniziale n. 2906/2011 e  consentono perciò  la copertura della spesa 
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assunta con determina-contratto n. 271 del 26/1/2013 di affidamento del servizio di 

assistenza domiciliare anziani non autosufficienti, assistenza domiciliare disabili e CSE 

Peter Pan per il periodo gennaio –marzo 2013; 

 

4) di trasmettere il presente atto per l’opportuna conoscenza alla Settore Ragioneria comunale. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

 ROSA RAFFAELA   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 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 17-06-13 al 

02-07-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  03-07-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 
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