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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 398 DEL 08-02-2013 
OGGETTO: ATS Rendiconto fondo sociale regionale 2011. Acconto 

50%. 
 

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, 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; 

 

Vista  la deliberazione di G.R. n. 300 del 21 aprile 2011 con cui è stato assegnata a titolo di Fondo 

Sociale Regionale la somma di € 737.828,84 per l’annualità 2011 in favore dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso; 

 

Dato atto che con ordinativo di incasso n. 2467 del 22/8/2011 è stata introitata dal Comune di 

Campobasso, capofila dell’ATS, la somma complessiva di € 368.914,41, erogata dalla Regione 

Molise a titolo di  acconto del 50% dell’importo spettante; 

 

Rilevata la necessità di approvare il rendiconto delle spese finanziate con il predetto contributo ed 

inerenti i seguenti  servizi: 

 Assistenza domiciliare disabili affidato all’Associazione temporanea d’Impresa C.S.S – 

Sirio- San Michele fino al 31/8/2012( det. 1609 del 7/9/2011, det. 87 del 16/1/2012) e 

successivamente  alla Cooperativa Sirio fino al 31/12/2012 con determina n. 1920 del 

9/10/2012;          . 

 Servizi professionali affidati alla Cooperativa Molise Solidarietà  fino alla data del 

30/8/2012 ( det. 1921 del 12/10/2011, det. 263/12 e successivamente alla Coop. C.S.S. fino 

al 31/12/2012, giusta determina n. 1919 del 9/10/2012; 

 Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti affidato all’Associazione temporanea 

d’Impresa C.S.S – Sirio- San Michele fino al 31/8/2012 e successivamente  alla Cooperativa 

Sirio fino al 31/12/2012 con determina n 1920  del 9/10/2012; 

          .                   

Viste le seguenti determinazioni dello scrivente Ufficio con cui venivano di liquidate le spese 

sostenute per le  attività di Ambito finanziate con il Fondo Regionale richiamato in premessa: 

 

-n. 2253 del  28/11/2011 di liquidazione delle fatture nn. 25 e 26 dell’ 1/10/2011, rispettivamente di 

€ 19.158,45 e € 14.952,70 emesse dalla Cooperativa Molise Solidarietà per le attività degli Uffici di 

cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali prestati nel mese di Settembre 2011;  
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- n. 2272 del 1/12/2011 di liquidazione delle fatture  nn. 31 e 32 del 31/10/2011, rispettivamente di 

€ 18.912,62 e € 15.013,95 emesse dalla Cooperativa Molise Solidarietà per le attività degli Uffici di 

cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali prestati nel mese di Ottobre 2011; 

-n. 175 del 26/1/2012 di liquidazione delle fatture nn. 33, 34, 35, e 36 del 31/12/2011della 

31/12/2011 rispettivamente di € 15109.11, € 18860.65, € 18815.57 e € 15191.25 emesse dalla 

Coop. Molise Solidarietà per le attività degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali 

Professionali prestati nei mesi di Novembre 2011 e Dicembre 2011; 

-n.177 del 26/1/2012 di liquidazione delle fatture  n. 583, emessa il 4/11/2011, n. 599 emessa il 

15/11/2011 e n. 658 emessa il 14/12/2011 dalla Cooperativa Sirio di Campobasso, rispettivamente 

di € 6.523,80, € 6.598,50 e € 13.713,68  riferite all’assistenza domiciliare disabili Settembre 2011 e 

Ottobre 2011 prestata in favore del Comune di Campobasso e degli altri Comuni dell’Ambito; 

-n. 227 dell’1/2/2012 di liquidazione delle fatture n. 669 emessa il 14/12/2011, n. 706 emessa il 

31/12/11, n.  23 emessa il 20/01/12 e n. 24 emessa il 20/01/12  dalla cooperativa Sirio 

rispettivamente di € 6.816,38, € 6.492,68, € 8.409,98 e € 8.484,68 per il servizio di assistenza 

domiciliare disabili prestato nei mesi di Novembre 2011 e Dicembre 2011; 

- n. 954 del 14/5/2012 di liquidazione delle fatture nn.1 e 2 emesse il 31/1/2012,  nn.  3 e  4 emesse 

il 29/2/2012, nn. 5 e 6 emesse il 4/4/2012, rispettivamente di € 12.710,60, € 19.535,16, € 19.308,03, 

€ 12.685,68, € 12.998,82 e € 20.100,39 dalla Cooperativa Molise Solidarietà per il servizio relativo 

agli Uffici di Cittadinanza e ai Servizi Sociali Professionali nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 

2012, e fatture nn. 182 e 185 emesse dalla Cooperativa Sirio per il servizio di assistenza domiciliare 

disabili di  Gennaio e Febbraio 2012, rispettivamente di € 15.960,90 e € 15.400,65; 

- n. 2374 del 27/11/2012 di liquidazione della fattura n. 414 di € 17.255,70 emessa il 12/6/2012 

dalla cooperativa sociale Sirio per il servizio di assistenza domiciliare disabili Marzo 2012 

- n 9 del 3/1/2013 di liquidazione della fattura n. 402 del 20/11/2012  di € 53.083,00 emessa dalla 

Cooperativa CSS per il servizio relativo agli uffici  di Cittadinanza e ai Servizi Sociali Professionali  

nei mesi di Settembre 2012 e Ottobre 2012; 

- n. 171 del 17/1/2013 di liquidazione delle fatture nn. 807,808,809 e 810 emesse il 27/12/2012 

dalla Coop. Sirio rispettivamente di € 16.971,04, € 19.343.52, € 12.289,68 e € 13.265,34  per il 

servizio di assistenza domiciliare anziani ed anziani non autosufficienti per i mesi di  Settembre e 

Ottobre 2012; 

 

Vista  la nota n. 559/2012 della Cooperativa Molise Solidarietà con la quale si specifica per 

ciascuna delle fatture emesse, la quota di spesa inerente il funzionamento degli Uffici di 

cittadinanza, posti a carico dei Comuni facenti parte dell’Ambito di Campobasso, e la quota relativa 

ai Servizi Sociali Professionali garantiti, ammessi al finanziamento regionale; 

 

Dato altresì atto che nel presente rendiconto sono state inserite le spese relative ai Servizi Sociali 

Professionali così come quantificati dalla Cooperativa Molise Solidarietà; 

 

Visto l’art. l’art. 147 – bis del TUEL, 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 attesta la regolarità 

tecnica e la correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) Di approvare il seguente rendiconto delle spese sostenute per le attività dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso finanziate con l’acconto del 50% del Fondo Sociale 

Regionale 2011: 
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Entrate: 

50% Fondo Sociale Regionale 2011 ........................................................................ € 368.914,41 

 

Totale Entrate ......................................................................................................... € 368.914,41 

 

Spesa: 

Assistenza domiciliare disabili................................................................................. € 141.971,51 

Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti ………………………………. €   25.555,02 

Servizio Professionali……………………………………………………………... € 201.387,88 

 

Totale spesa………………………………………………………………............€ 368.914,41 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise, Assessorato alle Politiche Sociali, 

unitamente agli atti giustificativi della spesa, tanto per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  ROSA RAFFAELA 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 14-02-13 al 

01-03-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 14-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


