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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 472 del 20-07-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Progetto UNAR: liquidazione in favore del CUS.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Campobasso ha presentato in data 12 Novembre 2016 il progetto
"Cambio se Scambio – Campobasso contro il razzismo" nel quadro dell’Avviso A.P.S.A.C. 2017
promosso dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema della “promozione di azioni
positive volte a favorire il contrasto a situazioni di discriminazione etnico-razziale, attraverso la
cultura, le arti e lo sport” in partenariato con l’Associazione "dalla parte degli ultimi" onlus,
l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Pagano”, il Liceo Statale “Giuseppe Maria Galanti”, il
Convitto Nazionale “Mario Pagano” con annesso I. C. Liceo Scientifico ”A. Romita”, gli Istituti di
Istruzione Secondaria “Pertini-Montini-Cuoco”, l’Istituto tecnico per il settore tecnologico
“G.Marconi”, l’Associazione “Primo marzo Molise” onlus, l’Associazione Culturale "thisPLAY";

Dato atto che:
 il progetto "Cambio se Scambio – Campobasso contro il razzismo" è stato ammesso a-
finanziamento con Decreto del Dipartimento per le Pari Opportunità prot. DPO 9811 del 23
dicembre 2016;
con nota prot. 146 del 12/01/2017 con cui l’UNAR  (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni-
Razziali) istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha comunicato ai Comuni ammessi al finanziamento l’approvazione
della graduatoria definitiva, con i relativi importi;

Considerato che il progetto ha la finalità di favorire un cambiamento della percezione dell’altro
attraverso uno scambio reciproco di valori, idee, punti di vista per contribuire alla prevenzione e al
contrasto del razzismo e dell’intolleranza, in particolare nelle nuove generazioni, nello spirito degli
articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana;

Rilevato, come indicato nella succitata nota che  la spesa per la realizzazione dell’intero Progetto
ammonta a complessivi euro 8.456,00, di cui:
- € 7.950,00, sono oggetto di Trasferimento fondi (al Comune di Campobasso) dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
- € 506,00, quale la quota di cofinanziamento del Comune di Campobasso, che sarà trasferita
all’Associazione “dalla parte degli ultimi” a seguito di specifica Convenzione concernente
l’individuazione e l’attività di un Mediatore Culturale;

Dato atto, in particolare, che, come sopra indicato, nell’ambito del progetto “Cambio se Scambio”,
è previsto un torneo di pallavolo, con l’intento di avvicinare le popolazioni di diverse nazionalità
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presenti nel territorio comunale, in particolare di nuova generazione, e di promuovere la cultura
dell’integrazione razziale e del rispetto del prossimo attraverso lo sport;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 722 del 20/03/2017 con cui si è assunto l’impegno di spesa
di € 100,00 sul capitolo n. 7566/4 bilancio 2017, somma correlata ad entrata accertata sul capitolo
n. 242 del bilancio 2017;

Dato atto che l’evento sportivo si è tenuto il giorno 25 marzo 2017, presso il PalaUnimol di
Campobasso e hanno partecipato sessanta giovani del territorio, sia appartenenti alle scuole partner
sia immigrati;

Vista la fattura n.   FATTPA 2_17 del 19/07/2017   di € 100,00 (iva inclusa al 22%) emessa dal
Centro Universitario Sportivo Molise;
Dato atto che:

 il CIG per l’affidamento in parola è il seguente:Z0F1DE5F9C;-
Il CUS è in regola ai fini del  DURC;-

Ritenuto pertanto di liquidare € 100,00 in favore del CUS Molise per il fitto del PalaUnimol in
occasione dell’evento sportivo tenutosi il giorno 25 marzo 2017 nell’ambito del progetto “Cambio
se Scambio”;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti;
- l’art. 147-bis, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, ai
sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento;
- l’art. 184;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato

di prendere atto della fattura n.  FATTPA 2_17 del 19/07/2017   di € 100,00 (iva inclusa al1)
22%) emessa dal Centro Universitario Sportivo Molise;

 di liquidare € 100,00 in favore del CUS Molise per il fitto del PalaUnimol in occasione2)
dell’evento sportivo tenutosi il giorno 25 marzo 2017 nell’ambito del progetto “Cambio se
Scambio”;

di incaricare la Ragioneria Comunale a procedere al pagamento della somma di euro3)
100,00 in favore del CUS Molise per il fitto del PalaUnimol in occasione dell’evento
sportivo tenutosi il giorno 25 marzo 2017 nell’ambito del progetto “Cambio se Scambio” al
seguente codice IBAN: IT64H0538703800000000470604 - Banca Popolare dell’Emilia
Romagna – che è stato comunicato essere conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge
2010 n.136 ai fini della tracciabilità flussi finanziari;

di dare atto che la spesa complessiva di euro 100,00 trova imputazione sul cap. 7566/4 imp.4)
n. 634 del bilancio 2017;
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di disporre che il mandato di pagamento venga emesso con priorità in deroga all’ordine5)
cronologico, stante la necessità di rendicontare al Dipartimento delle Pari Opportunità –
UNAR – al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il progetto in parola;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D.lgs
267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in L. 07/12/2012
n. 2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €       100,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 21-07-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.  Antonio Iacobucci

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 472 DEL 20-07-2017
Pag. 5 di 6



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1873 del
20-07-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 24-07-2017 al 08-08-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  09-08-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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