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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 10 DEL 03-01-2013 
OGGETTO: Centro Socio Educativo "Peter Pan" di Campobasso. Quota 

di contribuzione. Liquidazione anno 2012. 
 

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, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano 

attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1 , nonché con le 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 il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 27 giugno 2012: 

- con delibera n. 6 approvava il Piano attuativo anno 2012 nel quale tra gli interventi 

programmati per l’anno in corso figurava la contribuzione ai costi di gestione del CSE Peter 

Pan per la somma di € 20.000,00, anche per la necessità di “mettere a sistema” le risorse 

presenti sul territorio in un’ottica di efficienza ed efficacia delle politiche delle azioni in 

favore delle persone diversamente abili; 

-  con delibera n. 7 del 27 giugno 2012, stabiliva, tra l’altro, di erogare in favore del CSE 

“Peter Pan di Campobasso la somma complessiva di € 40.000,00, così suddivisi: 

 € 20.000,00 quale quota di contribuzione ai costi di gestione; 

 € 20.000,00 per la estensione agli utenti dei Comuni dell’Ambito (qualificabile come 

riserva di posti); 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2402/2012 con cui, al fine di corrispondere al Comune di 

Campobasso la somma di € 20.000,00, quale quota di contribuzione ai costi di gestione del CSE 

Peter Pan, si impegnava la predetta somma sul capitolo 7754 del bilancio 2012; 

 

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto: 

 delle delibere n. 6 e n. 7 adottate dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

27/06/2012; 
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 della determinazione dirigenziale n. 2402/2012 con cui,  al fine di corrispondere al 

Comune di Campobasso la somma di € 20.000,00, quale quota di contribuzione ai 

costi di gestione del CSE Peter Pan, si impegnava la predetta somma sul capitolo 

7754 del bilancio 2012; 

 

2) di liquidare in favore del Comune di Campobasso la somma di € 20.000,00  a titolo di 

contribuzione ai costi di gestione del CSE Peter Pan; 

 

3) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 20.000,00 in 

favore del Comune di Campobasso, sul capitolo 541/1 del bilancio 2012, accertamento n. 

877/2012 per le finalità di cui innanzi;  

 

4) di stabilire che la somma di € 20.000,00 graverà sul capitolo 7754 imp. n. 2479 del bilancio 

2012. 

 
 

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 07-01-13 al 

22-01-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  23-01-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

 
 


