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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 636 DEL 12-03-2013 
OGGETTO: Conto consuntivo 2012 rideterminazione residui attivi e 

passivi anno 2012 e precedenti. 
 

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 Comitato dei Sindaci del 

29/7/2009; 

- con delibera del Consiglio Regionale n. 148 del  28/4/2009, è stato approvato il Piano 

Sociale Regionale per il triennio 2010 – 2012 a seguito del quale il Comitato dei Sindaci, 

con deliberazione adottata nella seduta del 30/10/2009 ha approvato il Piano Sociale di Zona 

relativo al medesimo periodo; 

 

Preso atto che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 25/8/2010 si è provveduto alla 

nomina dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale e amministrativo dell’Ambito, oltre a 

fornire indicazioni per l’avvio dei servizi di Ambito; 

 

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 30/3/2012 con la quale sono stati prorogati i 

servizi e gli organi dell’Ufficio di Piano al 31/12/2012; 

 

Vista l’esigenza di effettuare una puntuale verifica dei residui attivi e passivi inerenti i capitoli di 

entrate e spesa relativi alle attività dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso anni 2012 e 

precedenti, in ottemperanza all’art. 228 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 

267/2000; 

 

Viste le  determinazioni di impegno adottate da questo Ufficio, rispetto alle quali  alla data del 

31/12/2012 risultano aperti i residui passivi di seguito riportati: 

 

Anno  2006 

- d.d. n. 3365 del 29/12/2006 residuo passivo di € 4.140,00 sul cap. 7685 Spese per 

prestazioni di servizio nell’Ambito del Piano Sociale, imp. 10003 

- d.d.  n. 3366 del 29/12/2006 : 

 residuo passivo di  € 37.544,96 sul capitolo 7515 Acquisto beni per l’attuazione del Piano 

Sociale, imp. 10001 

 residuo passivo di € 6.637,74 sul capitolo 7685 Spese per prestazioni di servizio 

nell’Ambito del Piano Sociale, imp. 10000; 

 

Anno 2009 

- d.d. n. 3002 del 31/12/2009: 

 residuo passivo di € 9.100,00 sul  capitolo 7515 Acquisto beni per l’attuazione del Piano 

Sociale, imp. 8539; 
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 residuo passivo di € 309.50 sul capitolo 7561 Utenze telefoniche per punti sensibili ATS, 

imp. 8540;  

 residuo passivo di € 27,99 sul capitolo 7721 interventi assistenziali diversi per conto ATS 

CB, imp. 8542; 

 residuo passivo di € 3.896,00 sul cap. 7748 Trasferimenti a terzi per progetti finalizzati da 

ATS, imp. 8543; 

 residuo passivo di € 4.800,00 cap. 9629/1 Arredi ed attrezzature per Piano Sociale di zona 

imp.8359; 

 residuo passivo di € 532,93 sul capitolo 10040 Servizi per conto terzi, imp. 8049; 

 

Anno 2010 

- d.d. n. 1566 del 13/8/2010 residuo passivo di € 17.043,40 sul capitolo 7684/3 Spesa per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp.1958; 

- d.d. n. 1663 del 31/8/2010 residuo passivo di € 12.629,08 sul capitolo 7684/3 Spesa per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp. 2878; 

- d.d. n. 2501 del 15/12/2010 residuo passivo di € 1.643,38 sul capitolo 7684/3 Spesa per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp. 2881; 

- d.d. n. 2495 del 15/12/2010 residuo passivo di € 5.800,64 sul cap. 7684/3  Spesa per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp. 2872; 

- d.d. n. 2741 del 31/12/2010 residuo passivo di € 33.607,12 sul cap.7684/3  Spesa per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp. 3035 n. 2743 del 31/12/2010: 

 residuo passivo di € 1.000,00 sul cap. 7516 Acquisto carta cancelleria e stampati per attività 

ATS, imp. 3037; 

 residuo passivo di € 2.970,23 sul capitolo 7517 Acquisto materiale per funzionamento UDP, 

imp. 3043; 

  residuo passivo di € 430,51 sul capitolo 7684/1 Utenze telefoniche per uffici di cittadinanza 

ATS, imp. 3042; 

 residuo passivo di € 10.551,00 sul capitolo 7684/2 Spese di funzionamento UDP, imp. 3040; 

  residuo passivo di € 9.492,80 sul capitolo 7684/3 Spesa per prestazione di servizi nell’ATS, 

impegno 3036; 

 residuo passivo di € 34.079,28 sul capitolo 7751 Contributi ad istituzioni sociali private per 

attività sociali ATS imp. 3038; 

 residuo passivo di  € 30.000,00 sul capitolo 7752 Fondo emergenze famiglie in disagio – 

interventi assistenziali, impegno n. 3041; 

 

Anno 2011 

-  d.d. n. 1392 del 28/7/2011, residuo passivo di € 2.312,00 sul capitolo 7756 Trasferimento ATS a 

non vedenti, imp. 1759; 

- d.d. n. 1397 del 29/7/2011, residuo passivo di € 27.764,12 sul cap. 7684/6 Spese ADA per 

pensionati INPDAP, imp. 1827; 

- d.d. n. 1921  del 12/10/2011, residuo passivo di € 3.985,70 sul capitolo 7684/3 Spesa per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp. 2260; 

- d.d. n. 1609 del 07/09/2011, residuo passivo di € 42.960,30 sul capitolo 7684/3 Spese per 

prestazione di servizi nell’ATS, imp. 2261 

- d.d.n. 2640 del 30/12/11, residuo passivo di € 60.000,00 sul capitolo 7749 Trasferimenti per 

programma di sostegno centri diurni disabili, imp. 2902 

- d.d. n. 2641 del 30/12/2011 residuo passivo di € 2.676,49 sul capitolo 7684/6 Spese ADA per 

pensionati INPDAP imp. 2904. 

- d.d.  n. 2644 del 30/12/2011: 

 residuo passivo di € 2.000,00 sul capitolo 7516 Acquisto carta cancelleria e stampati per 

attività ATS, imp. 2905; 

 residuo passivo di € 10.000,00 sul capitolo 7684/2 Spese di funzionamento UDP, imp. 2907; 
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 residuo passivo di € 51.5303.61 sul capitolo 7684/3 Spese per prestazione di servizi 

nell’ATS, imp. 2906; 

 residuo passivo di € 30.000,00 sul cap. 7747 Trasferimenti fondi Casa Nostra, imp. 2908; 

 residuo passivo di € 50.000,00 sul cap. 7751 Contributi ad istituzioni sociali private per 

attività Sociali ATS, imp. 2909; 

 residuo passivo di € 5146.76 sul capitolo 7752 Fondo emergenze famiglie in disagio – 

interventi assistenziali, imp. 2910; 

  residuo passivo di € 9.858,00 sul capitolo 7754 Trasferimento fondi ai Comuni ATS, imp. 

2911; 

- d.d. 2649 del 30/12/2011 residuo passivo 147.10 sul cap. 7707 Noleggio arredi ed 

attrezzature per sede Ufficio di Piano, imp. 2920 

 

ANNO 2012 

 impegno n. 722/2012 cap. 10090 quota cofinanziamento eccedente da restituire al 

Comune di Castelbottaccio 

 d.d. 669 del 8/5/2012 residuo passivo di € 6868.52 sul cap. 7684/3 Spese prest. 

Servizi ATS, imp. 1057 

 d.d. 673 del 17/5/2012 residuo passivo di € 8425.87 sul cap. 7684/3 Spese prest. 

Servizi ATS imp. 1097 

 d.d. 1333 del 13/7/2012 residuo passivo di € 8453.88 sul cap. 7684/3 Spese prest. 

Servizi ATS imp. 1427 

 d.d. 1335 del 13/7/2012 residuo passivo di € 9422.84 sul cap. 7684/3 Spese prest. 

Servizi ATS imp. 1428 

 d.d. 2219 del 13/12/2012 residuo passivo di € 8482.10 sul cap. 7684/3 Spese prest. 

Servizi ATS imp. 2383 

 d.d. 2318 del 29/12/2012 residuo passivo di € 34166.66 sul cap. 7684/3 Spese prest. 

Servizi ATS imp. 2493 

 d.d. 2402 del 29/11/2012 residuo passivo € 20000.00 sul capitolo7754 imp. 2479 

  d.d. 2251 del 19/11/2012 residuo passivo € 7512.12 sul capitolo 7707 Noleggio 

arredi ed attrezzature per sede Ufficio di Piano, imp. 2429 

 d.d. 2565 del 17/12/2012 residuo passivo € 126605.52 sul capitolo 7684/6 Spese 

ADA pensionati INPDAP, imp. 2757 

  d.d. 2718 del 31/12/2012 residuo passivo di € 77261.62 sul cap. 7684/3 spese prest. 

Servizi ATS imp. 2846  

 d.d. 2778 del 31/12/2012: 

- residuo passivo di € 1.000,00 sul capitolo 7516 Acquisto carta, cancelleria e stampati ATS 

imp. 2847 

 - residuo passivo di € 2.000,00 sul capitolo 7684/2 Spese  di funz. ufficio di piano, imp. 

2849 

 - residuo passivo di € 30.000,00 sul capitolo 7747 Trasf. fondi “Casa Nostra” imp. 2850 

 - residuo passivo di € 54.543,00 sul capitolo 7749 Programma Centri diurni, imp. 2851 

 - residuo passivo di € 30.000,00 sul capitolo 7751 Contrib. Istituz. Sociali private, imp. 2852 

 - residuo passivo di € 12.200,50 sul capitolo 7754 Trasf. fondi ai Comuni ATS, imp. 2853 

 - residuo passivo di € 247.044,55 sul capitolo 7684/3 Spese prestaz. servizi ATS, imp. 2848 

 

Viste le  determinazioni  e gli accertamenti di seguito elencati  rispetto ai quali risultano da 

incassare alla data del 31/12/2012  i seguenti  residui attivi :  

- accert.  2962/2005 di € 805,50 cap. 10090 

- accert. n. 999 del 3/12/2010  di € 283.518,11  sul cap. 455/14 PDZ ATS Quota per la non 

autosufficienza anno 2010;  

-  accert. n. 325 del 22/8/2011 di € 368.914,43 sul capitolo 456 PDZ ATS Campobasso 

Trivento quota 50%; 
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- accert. n. 1179 del 31/12/2010 di € 4.512,79 su capitolo 603 Trasferimento dai comuni del 

PDZ quota di cofinanziamento; 

- determina  n. 1745 del 30/9/2011 di € 5.00 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del Pdz 

quota di cofinanziamento  accertamento n. 451; 

- accert. n. 619 del 2/12/2011 di € 1.284,90 sul capitolo 603 Trasferimento dai Comuni del 

PDZ quota di cofinanziamento; 

- accert. 756 del 12/12/2011 di € 11.320,05 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ 

quota di cofinanziamento; 

- d.d. n. 1397 del 30/8/2011 accert. N. 333 di € 24.241,88 sul capitolo 615 Trasferimento 

INPDAP per ADA pensionati disabili; 

- d.d. n. 2641 del 30/12/2011 accert. N. 759 di € 2.676,49 sul capitolo 615 Trasferimento 

INPDAP per ADA pensionati disabili; 

- d.d. n. 2640 del 30/12/2011, accertamento n. 758 di € 60.000,00 sul cap. 454 Contributo 

Regionale Programma sostegno Centri diurni 

d.d. n. 819 del 4/5/2012 accertamento n.204 di € 367.309,87 sul capitolo 456 PDZ ATS 

Campobasso Trivento 

d.d. 2778 del 31/12/2012 accertamento n. 940 di € 16.362,90 sul capitolo 454 Contributo 

regionale Programma sostegno Centri Diurni disabili 

- accert. 901 del 31/12/2012 di € 3.126,62 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ 

Quota di cofinanziamento 

- accert. 902 del 31/12/2012 di € 7.902,08 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ 

quota di cofinanziamento 

- accert. 933 del 31/12/2012 di € 80.707,99 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ 

quota di cofinanziamento 

- accert. 934 del 31/12/2012 di € 34.322,21 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ 

quota di cofinanziamento 

- d.d. 2565 del 31/12/2012, accertamento n. 932 di € 126.605,52 sul cap. 615 Trasferimento 

INPDAP per assistenza pensionati disabili 

 

 

Considerato che gli impegni assunti sono relativi a  progetti o servizi  in corso di realizzazione; 

 

Preso atto della determinazione n. 494 del 15 dicembre 2011, del Direttore Generale della Regione 

Molise di rettifica del contributo spettante agli Ambiti territoriali per i progetti dei centri socio –

educativi; 

 

Dato atto che il contributo spettante per ogni centro sociale è di € 18.180,00 in luogo di € 

20.000,00 pertanto il credito nei confronti della Regione è di € 54.54,.00, in luogo di  € 60.000,00 e 

lo stesso è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2012; 

 

Ritenuto poter dichiarare insussistente il residuo attivo di € 60.000,00 accertamento n. 758  sul 

capitolo 454 ed il corrispondente residui passivo impegnato sul capitolo 7749 al n. 2902 per le 

ragioni esposte. 

 

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n.  3 del 25/8/2010  di approvazione delle quote di 

cofinanziamento per gli anni 2010, 2011; 

 

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 6 del 27/6/2012 di approvazione delle quote di 

cofinanziamento del Piano Sociale di Zona, anno 2012; 

 

Visto che per le quote di compartecipazione dei comuni non ancora introitate sono state predisposte 

lettere di sollecito e che saranno eventualmente poste in essere le necessarie azioni di recupero. 
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Ritenuto poter dichiarare insussistente l’accertamento n. 451 di € 5,00 sul cap. 603 Trasferimento 

dai Comuni del PDZ quota di cofinanziamento in quanto lo stesso è riferito ad oneri trattenuti dal 

tesoriere dell’ente per l’operazione di bonifico; 

 

Ritenuto: 

- di poter dichiarare l’insussistenza del residuo attivo  di € 27.241,88 sul capitolo 615, 

accertamento 333 ed il corrispondente impegno di spesa di € 27764.12 (per la parte 

corrispondente) cap. 7684/6 impegno 1827 in quanto il relativo progetto è terminato; 

- che per le medesime ragioni possono dichiararsi insussistenti il residuo attivo di € 2676.49 

sul cap. 615, accertamento n. 759 ed il corrispondente residuo passivo, impegno n. 2904 sul 

capitolo 7684/6 

 

Ritenuto di poter dichiarare altresì insussistente l’accertamento di € 1.284,90 in favore del Comune 

di Castelbottaccio in quanto lo stesso è riferito ad una eccedenza di versamento della quota di 

cofinanziamento già introitata sulle partite di giro e da restituire a detto Comune; 

 

Considerato che le somme introitate sono a destinazione vincolata, pertanto il loro utilizzo deve 

essere conforme ai piani di attuazione deliberati nei singoli esercizi di provenienza, salvo 

autorizzazione della Regione Molise ad un utilizzo diverso, previa approvazione del Comitato dei 

Sindaci; 

 

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; 

 

Visto l’art. 183, comma 5 d.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di dichiarare l’insussistenza dei seguenti residui attivi: 

 

- € 60.000,00 capitolo 454 Contributo Regionale Programma sostegno centri diurni, 

accertamento 758. 

- € 2.676,49 capitolo 615 Trasferimento INPDAP per ADA pensionati disabili, accertamento 

759; 

- € 27.241,88 sul cap. 615 Trasferimento INPDAP per ADA pensionati disabili, accertamento 

333 

- € 5,00 sul capitolo 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ quota di cofinanziamento, 

accertamento 451. 

- € 1.284,90 sul cap. 603 Trasferimento dai Comuni del PDZ quota di cofinanziamento, 

accertamento 619 

 

2) di dichiarare l’insussistenza dei seguenti residui passivi: 

 

- € 60.000,00 capitolo 7749 Trasferimenti per programma di sostegno centri diurni disabili, 

imp. 2902; 

- € 2.676,49 cap. 7684/6 Spese ADA per pensionati INPDAP, imp. 2904; 

- € 27.241,88 sul cap. 7684/6 Spese ADA per pensionati INPDAP, imp. 1827; 

-  € 27.99 sul capitolo 7721 interventi assistenziali diversi per conto ATS CB, imp. 8542; 
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3) di confermare il mantenimento dei restanti residui attivi e passivi  le ragioni esposte in 

premessa; 

 

4) di dare altresì atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL così come introdotto dall’art. 3 del DL n. 

174 del 10/10/2012 convertito in legge n. 213 del 07/12/2012. 

 

 

 
 

 
 

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 12-03-13 e 

resterà fino al 27-03-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 

del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  28-03-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


