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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 774 DEL 26-03-2013 
OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 493 del 20/02/2013: 

rettifica impegno di spesa. 
 

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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 472 del 18/02/2013, con la quale si liquidava in favore 

dell’ATI CSS/Sirio/San Michele la somma complessiva di € 100.000,00 per il servizio di SAD 

anziani non autosufficienti svolto dalla cooperativa Sirio, giusta determina-contratto n. 164/2012, 

per il  periodo aprile 2011 – febbraio 2012 (parzialmente); 

 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 238/2012 si è provveduto a rettificare gli 

impegni indicati nella  d.d. n. 164/2012 per l’affidamento innanzi detto, facendo gravare la spesa 

occorrente, pari ad € 100.000,00, sul capitolo 7684/3 residui 2010, anziché sui residui 2011 

(indicando all’uopo una serie di impegni assunti in precedenza sullo stesso capitolo per l’anno 

2010), ciò in virtù di autorizzazione di espressa della Regione Molise ad utilizzare per la 

prosecuzione dei servizi di Ambito somme già stanziate negli anni precedenti; 

 

Atteso che con nota prot. n. 276 del 21/03/2013, concordata con la Ragioneria comunale venivano 

elencate le fatture da liquidare, riferite alla d.d. n. 472/2013, indicando il corrispondente impegno 

(residui 2010) su cui far gravare i relativi importi, secondo la logica di cancellare progressivamente 

gli impegni pregressi rispetto a quelli più recenti; 

 

Rilevato che: 

- con determinazione dirigenziale n. 493 del 20/02/2013 si stabiliva di liquidare in favore dell’ATI 

CSS/Sirio/San Michele la somma complessiva di € 5.486,96 per il servizio SAD disabili svolto 

dalla cooperativa San Michele nel periodo ottobre 2010 – giugno 2011, imputando la relativa spesa 

su tre impegni del capitolo 7684/3 residui bilancio 2010, tra i quali risultavano anche quelli indicati 

nella d.d. n. 472/2013; 

- in virtù della suddetta nota si è provveduto a cancellare due dei tre impegni indicati nella d.d. 

493/2013; 
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Ritenuto pertanto di dover rettificare la determinazione dirigenziale n. 493/2013 nella sola parte 

relativa alla imputazione della spesa, la cui somma complessiva, pari ad € 5.486,96 dovrà gravare 

interamente sul capitolo 7684/3 imp. n. 3036 residui bilancio 2010; 

 

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 gli adempimenti previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 

134/2012 sono stati già effettuati; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di rettificare la determinazione dirigenziale n. 493/2013 nella sola parte relativa all’imputazione 

della spesa, pari ad  € 5.486,96, stabilendo che il suddetto importo dovrà gravare interamente 

sull’imp. n. 3036 del capitolo 7684/3 residui bilancio 2010; 

 

2) 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; 

 

3) di trasmettere il presente atto in Ragioneria 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 27-03-13 e 

resterà fino al 11-04-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 

del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  12-04-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


