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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 582 del 14-09-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Attività progettuali svolte nel mese di agosto presso la "Casa Rifugio" ed il CAV
"Centro Anti Violenza. Liquidazione competenze in favore della Cooperativa Be Free.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise:
con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 120 del 15/06/2016 ha approvato-

l’Avviso Pubblico “Intervento per la realizzazione e gestione di un Centro Anti-violenza e
di una Casa Rifugio per l’assistenza a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza”;
con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 126 del 24/06/2016 ha modificato-

ed integrato il suddetto Avviso;

Precisato che detto Avviso era diretto a finanziare i seguenti interventi:
realizzazione e gestione di un Centro Anti-violenza;-
realizzazione e gestione di una Casa Rifugio;-
promozione di azioni di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro e a soluzioni-
abitative;

Tenuto conto che:
l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso in partenariato con il Comune di Campobasso-
(Soggetto capofila) e la coop. soc. BEFREE (soggetto opportunamente selezionato per la
co-progettazione e co-gestione) ha partecipato alla selezione relativa al suddetto Avviso
pubblico;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 29/07/2016 il Comune di Campobasso,-
quale Capofila del relativo ATS, ha approvato il progetto da candidare alla selezione
regionale, dando mandato al Sindaco di Campobasso, nella sua qualità di legale
rappresentante p.t. del Comune di Campobasso e, quindi, dell’ATS di Campobasso, di
procedere, in caso di affidamento degli interventi di cui al progetto presentato in relazione
all’Avviso pubblico, alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo finalizzata
alla gestione del Centro Anti Violenza e della Casa Rifugio;

Dato atto che:
la Regione Molise, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 177 del-
30/08/2016, ha approvato la graduatoria dei progetti presentati, dalla quale risulta primo
classificato il progetto presentato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso;
la Regione Molise, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 194 del-
29/09/2016 ha affidato all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso la realizzazione del
progetto in parola, approvando altresì la succitata convenzione;
tra la Regione Molise e l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso è stata sottoscritta in-
data 6 ottobre 2016 la relativa convenzione;
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in data 26 ottobre u.s. è stata sottoscritta l’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra-
l’Ambito di Campobasso (capofila), il Comune di Campobasso e la coop. soc. BeeFree per
la gestione del progetto di che trattasi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2500 del 02.11.2016, con la quale sono stati assunti gli
impegni di spesa in bilancio;

Dato atto che:
il codice CUP è il seguente: D17H16000470008;-
la Coop. Soc. BEFREE è in regola con il DURC, che opportunamente si allega;-
i CIG per le liquidazioni in parola è il seguente: ZAE1FE188C;-

Preso atto delle fatture di seguito elencate prodotte dalla coop. soc. Befree, relativamente alle
attività progettuali svolte nel mese di agosto presso il “centro antiviolenza” e la “casa rifugio”:

FATTPA 29_17 del 5 settembre 2017, di € 3.135,36;-
FATTPA 30_17 del 5.09.2017, di euro 5041,45,-
FATTPA 31_17 del 5.09.2017, di euro 7.500,00;-

Dato altresì atto che la coop. soc. Befree è esente da Iva, ai sensi del DPR n. 633/72;

Ritenuto di liquidare, in favore della Cooperativa Sociale BEFREE, le competenze relative al mese
di AGOSTO 2017, per complessivi € 15.676,81;

Dato altresì 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, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa;-

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D.L.vo.n. 33/2013;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto delle fatture prodotte dalla coop. soc. BeFree, relativamente alle attività1)
progettuali svolte presso la “Casa Rifugio” ed il CAV “Centro Anti Violenza”, nel mese di
AGOSTO 2017:
-FATTPA 29_17 del 5 settembre 2017, di € 3.135,36;
-FATTPA 30_17 del 5.09.2017, di euro 5.041,45,
-FATTPA 31_17 del 5.09.2017, di euro 7.500,00;

di liquidare, in favore della Cooperativa Sociale BEFREE, con sede in Roma al Viale2)
Glorioso n. 14, cod. fisc 09390571009, l’importo complessivo di € 15.676,81 relativo alle
competenze del mese di AGOSTO 2017 per le attività progettuali in parola;
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di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, in deroga al3)
criterio dell’ordine cronologico dei pagamenti dovendo rendicontare alla Regione le
attività svolte al fine di percepire il saldo delle relative competenze, per il suddetto
importo di euro 15.676,81 in favore della Cooperativa Sociale BEFREE, con sede in Roma al
Viale Glorioso n. 14, Cod IBAN IT 78T0200805319000010790439;

di dare atto che la suddetta spesa di € 15.676,81 trova imputazione sul bilancio 2017 nel4)
modo seguente:

€ 7.500,00 sul cap. 7513 imp. n. 2169 “ATS. Gestione Casa Rifugio (E/459) – cod. di
bilancio 12.05 – 1.03.02.99.999;

€ 3135,36 sul cap. 7515 imp. n. 2171 “ATS. Interventi per supporto abitativo e lavorativo
progetto Casa rifugio e CAV (Centro Anti Violenza) (E/459) – cod. di bilancio 12.05 –
1.03.02.99.999;

€ 5.041,45 sul cap. 7514 imp. n. 2170 “ATS. Gestione Centro Anti Violenza (E/459) – cod.
di bilancio 12.05 – 1.03.02.99.999;

di dare altresì atto che trattasi di spesa correlata ad entrata già accertata sul al cap. 459, acc.5)
n.673 del 2016;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento.

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 €    15.676,81 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 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. 2382 del
14-09-2017, 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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