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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 486 DEL 19-02-2013 
OGGETTO: Appalto concernente la gestione dei servizi di 

Assistenza domiciliare anziani, Assistenza domiciliare disabili e 

Centro diurno Peter Pan. Liquidazione Giugno,  Luglio e Agosto 

2011. 
 

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; 

 

Rilevato che il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 28/01/2011, delegava lo scrivente a disporre, 

nelle more dell’espletamento della procedura di riorganizzazione e di affidamento con gara dei 

servizi socio assistenziali e socio-sanitari, la prosecuzione dei servizi in gestione associata in essere 

nei due ex Ambiti, scaduti il 31/01/2011, fino al 31/12/2011, tanto al fine di scongiurare la paralisi 

amministrativa;  

 

Vista la d.d. n. 396 del 4/03/2011 con cui si autorizzava l’ATI, composta dalle cooperative 

CSS/Sirio/San Michele, a proseguire, dall’01/02/2011 al 31/08/2011, (data la limitata copertura 

finanziaria ed in attesa degli ulteriori stanziamenti regionali),  i seguenti servizi: 

1. SAD disabili (intramoenia ed extramoenia): il servizio sarà articolato in progetti 

individualizzati volti a garantire i diritti dei cittadini disabili e che possono anche 

comprendere servizi di assistenza scolastica, assistenza educativa socializzante, assistenza 

alla vita indipendente, trasporto verso i luoghi di lavoro, istruzione o terapeutici; 

2. Gestione CSE Peter Pan: proseguirà con le stesse modalità organizzando i turni e gli orari di 

apertura per garantire l’accesso ai cittadini di tutto l’Ambito Sociale; 

3. ADA precisando che trattasi di servizio che ancorché già gestito in forma associata nei due 

ex Ambiti di Campobasso e Trivento, i relativi oneri ricadono sui singoli Comuni; 

 

Preso atto della documentazione inerente i report riferiti ai  mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2011, 

unitamente ai prospetti riepilogativi delle prestazioni erogate, tutti agli atti dell’Ufficio di Piano e 

conformi al progetto affidato; 

 

Viste  le  fatture n. 480 del 14/09/2011,  n. 532 e n. 537 del 07/10/2011 prodotte dalla cooperativa 

SIRIO, i cui importi ammontano rispettivamente ad € 15.550,06, € 10.377,08 e ad € 11.049,38, 

allegate al presente atto; 

 



 

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 41 del 19-02-2013 COMUNE DI CAMPOBASSO 

   - Pag. 3 - 

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2149/2011 e n. 2178/2011 con cui si liquidavano 

rispettivamente le fatture di Giugno 2011 e di Luglio e Agosto 2011 per il servizio di assistenza 

domiciliare disabili dell’Ambito; 

 

Considerato che: 

-  le suddette determinazioni furono restituite dall’Ufficio Ragioneria per impossibilità di 

emettere il relativo mandato di pagamento, a causa del mancato incameramento delle 

corrispondenti somme da parte della Regione Molise; 

- con reversale n. 426 del 18/02/2013 è  incamerata la somma complessiva di € 226.814,49 sul 

cap. 455/14, relativo al saldo anno 2010; 

Ritenuto pertanto: 

- di annullare le determinazioni n. 2149/2011 e n. 2178/2011 per le motivazioni innanzi dette 

e di riproporle nei termini in parola; 

- di liquidare la somma complessiva di € 36.976,52 in favore della cooperativa CSS, capofila 

dell’ATI CSS/Sirio/San Michele, per il servizio di assistenza domiciliare disabili relativo ai 

mesi di giugno, luglio e agosto 2011;  

- di precisare che detta somma graverà sul capitolo 7684/3 residui bilancio 2010 imp. n. 3036 

residui bilancio 2010;  

 

Viste le note della Regione Molise n. 379/2010 e n. 48 del 17/01/2013, con cui si autorizza l’ATS 

di Campobasso all’utilizzo di economie rinvenienti da precedenti trasferimenti del Fondo Sociale 

Regionale; 

 

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, 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; 

 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art. 

18 del D.L.n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012; 

 

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

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto: 

 della determinazione dirigenziale n. 396 del 4/03/2011 con cui si autorizzava l’ATI 

composta dalle cooperative CSS/Sirio/San Michele, a proseguire, dall’01/02/2011 al 

31/08/2011, (data la limitata copertura finanziaria ed in attesa degli ulteriori 

stanziamenti regionali), i seguenti servizi: 

- SAD disabili (intramoenia ed extramoenia): il servizio sarà articolato in progetti 

individualizzati volti a garantire i diritti dei cittadini disabili e che possono anche 

comprendere servizi di assistenza scolastica, assistenza educativa socializzante, assistenza 

alla vita indipendente, trasporto verso i luoghi di lavoro, istruzione o terapeutici; 

- Gestione CSE Peter Pan: proseguirà con le stesse modalità organizzando i turni e gli orari di 

apertura per garantire l’accesso ai cittadini di tutto l’Ambito Sociale; 

- ADA precisando che trattasi di servizio che ancorché già gestito in forma associata nei due 

ex Ambiti di Campobasso e Trivento, i relativi oneri ricadono sui singoli Comuni; 

 

 della documentazione inerente i report riferiti ai mesi di giugno, luglio e agosto 

2011 unitamente ai prospetti riepilogativi delle prestazioni erogate, tutti agli atti 

dell’Ufficio di Piano e conformi al progetto affidato; 
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 delle fatture n. 480 del 14/09/2011, n. 532 e n. 537 del 07/10/2011, allegate al 

presente atto, prodotte dalla cooperativa sociale SIRIO, i cui importi ammontano 

rispettivamente  ad € 15.550,06, € 10.377,08 e ad € 11.049,38; 

 

2) di dare atto che il CIG relativo all’affidamento di cui trattasi è il seguente: 2485546172; 

 

3) di dare altresì atto che la cooperativa sociale SIRIO, che ha svolto i servizi in parola, e la CSS, 

soggetto capogruppo, risultano in regola ai fini del DURC, entrambe le dichiarazioni sono stati 

acquisite e sono agli atti di questo Ufficio; 

 

4) di liquidare in  favore della Cooperativa  Sociale CSS, in quanto Ente capofila dell’ATI 

CSS/Sirio/San Michele, la somma complessiva di € 36.976,52 per le prestazioni effettuate nei mesi 

di giugno, luglio e agosto 2011; 

 

5) di emettere mandato di pagamento di € 36.976,52 in favore Cooperativa  Sociale CSS, in qualità 

di soggetto capogruppo dell’ATI CSS/Sirio/San Michele, mediante accredito bancario al seguente 

codice Iban IT10X0300215600000002799162;       

 

6) la somma complessiva di  € 36.976,52 graverà sul capitolo 7684/3 imp. n. 3036 bilancio 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 21-02-13 al 

08-03-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 21-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


