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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 532 del 23-08-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS:Programma di interventi per l'attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva).
Affidamento alla cooperativa sociale ASSeL, periodo 1°agosto - 30 settembre. Impegno
di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 3 agosto 2016 l’Avviso-
pubblico n. 3/2016 del per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)
"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva.
le domande di partecipazione al suddetto Avviso potevano essere presentate solo dagli-
Ambiti Territoriali Sociali;

Dato atto che:
-  l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale Ente
capofila), ha partecipato al suddetto Avviso con un proprio progetto in merito al quale  ricoprirà il
ruolo di Capofila di un partenariato pubblico fra i soggetti attivi sul territorio in tema di  contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale;
- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Direttore Generale del n. 64 del
13/03/2017, ha approvato la proposta progettuale dell’Ambito di Campobasso  per l’importo
complessivo di € 611.055,97;

Rilevato che tra le voci di costo del progetto in parola figurano:
 l’attività di segretariato sociale e servizi sociali professionali;-
la campagna di sensibilizzazione;-
la formazione degli operatori;-

Tenuto conto che:
 con d.d. n. 1309 del 19/07/2017 è stato disposto un affidamento temporaneo, dal 1° maggio-
al 31 luglio 2017, al fine di garantire la presa in carico degli utenti/beneficiari, nei tempi
previsti dal Ministero, pena la perdita dei contributi riconosciuti, in favore della coop. soc.
ASSeL (per tutte le motivazioni indicate in essa contenuta);
il Ministero ha rinviato il testo della convenzione, con ciò autorizzando l’avvio delle-

procedure consequenziali, per cui, con determinazione dirigenziale n. 2074 del
10/08/2017 sono stati approvati gli atti di gara, da effettuare mediante MePa, per
l’affidamento della gestione e realizzazione del Programma di interventi per l’attuazione del
SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) per l’importo complessivo di € 552.326,00 (iva
inclusa) per il periodo 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2019;
nelle more dell’espletamento degli atti di gara si rende necessario garantire la continuità-
degli interventi progettuali di che trattasi, dal 1° agosto al 30 settembre p.v.;
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Rilevato che con d.d. n. 1309/2017, tra l’altro, si assumeva l’impegno di € 3,000,00 sul capitolo
7475 del bil. 2017, impegno, che allo stato attuale deve essere annullato perché trattasi di una
attività riprogrammata per la prossima annualità;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 726 del 21/03/2017 la cooperativa sociale ASSeL
con sede ad Avellino in Via Piave 200 è risultata aggiudicataria degli Uffici di cittadinanza e dei
Servizi Sociali Professionali e che per analogia con i servizi da attivare (in quanto negli stessi sono
presenti adeguate  figure professionali a lavorare sul progetto SIA);

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;

Preso atto del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge n. 81/2014 recante “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, nel rispetto del quale viene disposto il presente affidamento;

Dato atto che:
il CIG del presente affidamento è il seguente: Z041FA8FD6;-
il DURC della cooperativa ASSeL è in regola;-

Ritenuto pertanto di:
affidare alla cooperativa sociale ASSeL, nelle more dell’espletamento della relativa procedura
di gara  i servizi professionali e del Segretariato Sociale per la somma di € 16.831,00 periodo
1° agosto – 30 settembre 2017;
di impegnare all’uopo la somma complessiva di € 16.831,00 (Iva inclusa) sul cap. 7470 del bil.
2017;
dare atto che l’intero finanziamento è stato accertato con d.d. n. 2074/2017 sul cap. 257;

Visti:
- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 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;
- l’art. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene
reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché
attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- il Regolamento  di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n.
40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la
disciplina dell’attestazione del parere contabile;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di affidare alla cooperativa sociale ASSeL, nelle more dell’espletamento della relativa1)
procedura di gara,  la somma complessiva di € 16.831,00  (Iva inclusa)  per il periodo 1°
agosto – 30 settembre 2017, relativa ai Servizi professionali e del Segretariato Sociale;
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di annullare l’impegno n. 1102/2017 assunto con determinazione dirigenziale n.2)
1309/2017 sul Cap. 7475 perché la relativa attività è stata riprogrammata per la
prossima annualità;

di impegnare all’uopo la somma complessiva di € 16.831,00 imputandola al capitolo di3)
spesa 7470 denominato “Fondi PON SIA attività di segretariato sociale” con riferimento
all’esercizio 2017, dando atto che la spesa è esigibile al 31/12/2017, codice di bilancio
12.05-1.03.02.99.999;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il4)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di dare atto che l’intera somma è stata accertata con d.d. n. 2074/2017 sul cap. 257;5)

di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa6)
presentazione di  apposita fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di
Campobasso;

di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale7)
rappresentante della cooperativa ASSeL, assume valore contrattuale (scrittura privata non
autenticata nella forma della determina-contratto);

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel8)
presente provvedimento ai sensi dell’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 in legge n. 213/2012.

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 €     6.339,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7470/      16.831,00 2017  1872 22-09-2017 FONDI PON SIA
(SOSTEGNO
INCLUSIONE ATTIVA)
ATTIVITA' DI
SEGRETARIATO
SOCIALE (E/1336)

12.05-1.03.02.99.9
99

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

Campobasso, lì 22-09-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2165 del
23-08-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 22-09-2017 al 07-10-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  08-10-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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