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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 117 del 07-03-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: Attività di Coordinamento della Rete sei Servizi Sociali d'Ambito. Disimpegno
somme.

IL DIRIGENTE

Premesso  che:

il Piano Sociale Regionale 2015-2018, in continuità con la precedente programmazione-
regionale, ha previsto l’individuazione di un coordinatore della rete di servizi dell’Ambito
Territoriale Sociale, quale figura nominata dall’Ambito stesso, con l’incarico di collaborare
nella realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali con il Comitato dei Sindaci,
l’Ufficio di Piano e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio di
competenza;

il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 11 del 5/12/2016, ha nominato Coordinatore della-
Rete dei Servizi Sociali d’Ambito la dott.ssa Raffaela Rosa a far data dal 1° gennaio 2017
fino al termine di scadenza del Piano Sociale di Zona (31/12/2018), dando altresì mandato al
Direttore dell’UdP di porre in essere gli atti consequenziali (schema di contratto e impegni
di spesa);

Vista la d.d. n. 3260 del 30/12/2016 con cui, per tutte le motivazioni ivi contenute, si accertavano
ed impegnavano  le somme occorrenti per le due annualità di durata dell’incarico (2017 e 2018),
corrispondenti alla durata del Piano Sociale di Zona 2016/2018;

Dato atto che è stato necessario rivedere la tipologia contrattuale, fermo restando il periodo di
riferimento (per gli anni 2017 e 2018), più rispondente alle attuali normative vigenti in materia;

Ritenuto pertanto di:
disimpegnare le somme già impegnate con la succitata determinazione dirigenziale, nello
specifico:
€ 30.000,00 cap. 7686/2 imp. n. 2691 bilancio pluriennale per l’anno 2017;-
€ 30.000,00 cap. 7686/2 imp. n. 2691 bilancio pluriennale per l’anno 2018;-
stabilire che si procederà con successivi atti ad impegnare le somme occorrenti su capitoli
appositamente stanziati, in conformità della tipologia contrattuale concordata dalle parti e
previa formalizzazione del relativo contratto;

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

Visti gli artt:
107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;-
147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto della-
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;
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 l’art. 151 comma 4 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;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di disimpegnare le somme impegnate con la determinazione dirigenziale n. 3260/2016,1)
nello specifico:
€ 30.000,00 cap. 7686/2 imp. n. 2691 bilancio pluriennale per l’anno 2017;-
€ 30.000,00 cap. 7686/2 imp. n. 2691 bilancio pluriennale per l’anno 2018;-

si procederà con successivi atti ad impegnare le somme occorrenti su capitoli appositamente2)
stanziati, in conformità della tipologia contrattuale concordata dalle parti e previa
formalizzazione del relativo contratto;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
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 Dott. Vincenzo De Marco

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 534 del
07-03-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-03-2017 al 11-04-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-04-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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