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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 1032 DEL 29-04-2013 
OGGETTO: Programma di sostegno per i Centri Socio Educativi a 

benenficio di persone diversamente abili (D.G.R. n. 438 del 

04.06.2011). Liquidazione competenze I trimestre 2013 di attivit, 

all'A.I.P.D. (Ass. Ital. Persone Down) per il progetto "Verso la 

vita indipendente" realizzato presso il Centro socio educativo 

"Casa nostra". 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la D. D. n. 292 del 29.01.2013, al cui contenuto si rimanda, con la quale è stato descritto il 

“Programma di sostegno per i Centri socio educativi, a beneficio di persone diversamente abili 

(DGR n. 438/2011)” e sono state liquidate all’A.I.P.D. (Ass. Ital. Persone Down) le competenze, 

pari a complessivi euro 7.164,06, relative alle attività svolte nei trimestri luglio/settembre e 

ottobre/dicembre 2012 presso il Centro socio educativo “Casa nostra”, per la realizzazione del 

progetto “Verso la vita indipendente”;        

 

Considerato che l’importo di spesa, di euro 7.164,06, di cui al citato provvedimento n. 292/2013, è 

stato liquidato con imputazione integrale sul cap. 7749 “Trasferimenti per programma di sostegno 

centri diurni disabili” imp. 2851 RE 2012, riservando ad atti successivi l’onere dell’imputazione del 

20% della spesa, pari ad euro 1.432,81, sul cap. 7751 imp. n. 3038 RE 2010, adempiendo in tal 

modo il dettato dell’art. 2 della Convenzione stipulata tra l’ATS ed i Centri socio educativi, non 

sussistendo, in quel momento, su quest’ultimo capitolo, sufficienti disponibilità finanziarie; 

 

Visto l’ordinativo di incasso n. 426 del 18.02.2013 concernente la “non-autosufficienza anno 

2010”, in ragione del quale risulta ora disponibile sul cap. 7751 la somma di euro 34.079,28 ed è 

pertanto possibile compensare l’imputazione della spesa ripartendo correttamente gli oneri a carico 

dell’ATS (20%) e del FSE (80%); 

      
Vista la documentazione di spesa, relativa al trimestre di attività gennaio/marzo 2013, per l’importo 

complessivo di euro 6.238,31, presentata dall’Associazione Italiana Persone Down (AIPD);, 

consistente nel compenso, corrisposto con titoli di credito debitamente quietanzati, in favore di n. 2 

figure professionali appositamente impegnate nelle attività progettuali, e in spese generali 

(condominiali, consumo corrente elettrica e gas); 

 

Dato atto che trattasi di costi pertinenti, legittimi e realmente sostenuti, corrispondenti alla 

categoria dei costi di Realizzazione B2.c Attività di sostegno all’utenza svantaggiata e C Utilizzo 

locali ed attrezzature ad uso ufficio e relative utenze del “Manuale per la rendicontazione e il 

controllo delle attività finanziate dal F.S.E.”, approvato con D. D. n. 193 del 5 giugno 2009 del 

responsabile del Servizio Vigilanza, Controllo e Rendicontazione delle attività della formazione 

professionale della regione Molise, la cui osservanza è richiesta dalla Convenzione stipulata tra 

l’ATS e la Regione Molise in narrativa; 
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Vista la D. D. n. 2778 del 31.12.2012, con la quale sono state impegnate nel bilancio 2012 le 

somme occorrenti per la realizzazione dei progetti; 

 

Ritenuto, adempiendo in tal modo il dettato dell’art. 2 della Convenzione stipulata tra l’ATS ed i 

Centri Socio Educativi, di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa complessiva di 

euro 6.238,31 in favore dell’AIPD, relativa al primo trimestre 2013 di attività sopra indicato, 

con imputazione in bilancio nel modo seguente: 
- euro 2.680,47 sul cap. 7751 imp. n. 3038 RE 2010, precisando che detto importo di euro 

2.680,47 si ottiene sommando la cifra di euro 1.247,66 (pari al 20% dell’importo di euro 

6.238,31) e quella di euro 1.432,81 (pari alla quota del 20% sull’importo di euro 7.164,06 

liquidato con la citata D. D. n. 292 del 29.01.2013, quota che avrebbe dovuto essere posta a 

carico del fondo ATS, e segnatamente imputata, con il suddetto atto 292/2013, sul cap. 7751 

imp. n. 3038 RE 2010, ed invece, come innanzi spiegato, provvisoriamente posta a carico 

dei fondi POR – FSE trasferiti dalla Regione Molise, e precisamente sul cap. 7749 

“Trasferimenti per programma di sostegno centri diurni disabili” imp. 2851 RE 2012, sul 

quale ha trovato imputazione l’intera spesa di euro 7.146,06 di cui si è detto); 

-  euro 3557,84 (pari all’80% dell’importo di euro 6.238,31 decurtato dell’importo di euro 

1.432,81) sul cap. 7749 “Trasferimenti per programma di sostegno centri diurni 

disabili” imp. 2851 RE 2012; 

 

Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto 

dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del 

quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento; 

 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (tuel); 

 

 

 

 

      DETERMINA 

 

1) Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

2) Di liquidare la spesa complessiva di euro 6.238,31 in favore dell’AIPD, relativa al 

trimestre di attività gennaio/marzo 2013, per la realizzazione del “Programma di sostegno 

per i Centri socio educativi, a beneficio di persone diversamente abili di cui alla DGR 

n.438/2011”, con imputazione in bilancio nel modo seguente: 
 

- euro 2.680,47 sul cap. 7751 imp. n. 3038 RE 2010; 

- euro 3.557,84 sul cap. 7749 “Trasferimenti per programma di sostegno centri diurni 

disabili” imp. 2851 RE 2012; 

 

 

3) Di autorizzare, pertanto il Servizio di Ragioneria Comunale ad emettere mandato di 

pagamento, per il suddetto importo di euro 6.238,31, in favore dell’Associazione Italiana 

Persone Down – Onlus – (acronimo: AIPD) Sezione di Campobasso, accreditando la somma  
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sul conto corrente “dedicato” ai pagamenti per il Programma di sostegno ai Centri Socio-

educativi per le persone diversamente abili – realizzato presso il Centro diurno Socio 

Educativo “Casanostra” sito in  Campobasso – progetto “Verso la vita Indipendente”  

(Tracciabilità dei flussi finanziari) conto corrente n. 502 aperto presso la Banca Popolare 

delle Provincie Molisane – sede di Campobasso – IBAN IT 68 U 05033 03800 

000000000502 sul quale è delegata ad operare la sig.ra Giovanna Grignoli, nata il 

19.12.1952 a Sant’Elia a Pianisi (CB), residente in Campobasso alla Via XXIV Maggio, 

n.181, C. F. GRG GNN 52T59 I320D, nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – Onlus – Sezione di Campobasso, con 

sede in Campobasso alla Via IV Novembre, n. 28, C.F. 92030960709. 

 

 

4) Di dare atto che la documentazione giustificativa della spesa rimane acquisita agli atti di 

questo ufficio. 

 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise, Direz. Gen. Area III – 

Servizio per le Politiche Sociali, insieme alle schede di rendicontazione della spesa.  

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  Resciniti Camillo 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 03-05-13 e 

resterà fino al 18-05-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 

del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  19-05-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 

 


