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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 261 del 21-04-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Progetto: "Divertimento responsabile, di cui alla D. D. n. 3183 del 28.12.2016.
Liquidazione in favore della Coop. ASSeL onlus per gli operatori di strada.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise con deliberazione del C. R. n. 313 dell’01/12/2015, ha approvato
il Piano Sociale Regionale 2015 – 2018, periodo di programmazione finanziato 2016-2018,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 16/12/2015, all’interno del quale sono
indicate le principali finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo
strumento del Piano Sociale di Zona, oltre che le linee di indirizzo per l’elaborazione e
l’approvazione della programmazione 2016-2018, comprendenti, tra l’altro, il programma di riparto
delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque dedicati alle politiche sociali;

Preso atto che:
la Regione Molise con deliberazione della G. R. n. 258 del 10/06/2016 ha approvato il PSZ-
stabilendone la decorrenza al 1° luglio 2016;
nel PSZ dell’ATS di Campobasso, tra i servizi aggiuntivi ai livelli essenziali delle-
prestazioni è stato previsto il progetto “Divertimento Responsabile”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1741 del 22/08/2016, con la quale:
è stato approvato il progetto “Divertimento Responsabile”, i cui costi, dettagliati nel pianoa)
finanziario, ammontano a complessivi € 3.799,19;
è stata impegnata la somma di € 3.799,19 (Iva inclusa, le cui aliquote sono diversificate ab)
seconda delle prestazioni e dei servizi richiesti) per la realizzazione del progetti d’Ambito
dal titolo “Divertimento Responsabile anno 2016”;

Rilevato che, nella scheda finanziaria allegata al progetto in parola, è stato previsto l’impiego di n.2
unità di operatori della prevenzione, di cui uno con mansioni di coordinatore al costo complessivo
di € 2.500,00 (Iva inclusa);

Considerato che:
 l’ATS ha affidato la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali-
(a seguito di apposita gara) alla cooperativa sociale ASSeL – Assistenza e Lavoro
Cooperativa Sociale - avente sede legale in Avellino (AV), alla Via Piave, n. 200;
tra le figure professionali dipendenti della suddetta cooperativa sono presenti n. 2 operatori-
di strada preposti alle attività di prevenzione;

Vista la fattura n. FatPAM 14 del 28.03.2017, per l’importo complessivo di € 2.500,00 (IVA 5%)
emessa dall’ASSeL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede
in Via Piave, n. 200, cap 83100, Comune A509, Provincia AV;
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Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, per la fattura sopra indicata, prevede il
meccanismo della “split payment” in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli
Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione delle fatture
occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale d incasso in
favore dell’erario dell’imposta Iva su detto imponibile;

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

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di euro 2.500,00
(Iva inclusa), per la realizzazione del progetto “Divertimento Responsabile” da parte dell’ ASSeL
ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Via Piave, n.200,
cap 83100, Comune A509, Provincia AV, disponendo il pagamento di euro 2.380,95 in favore
dell’ASSeL e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario di euro 119,05;

Dato atto che:
il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: ZEC1CBDDBE;-
la cooperativa ASSEL è in regola ai fini del DURC che opportunamente  si allega;-

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

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL. approvato col il D. Lgs. n. 267/2000 :
- 107, in materia di competenza dei dirigenti;
-147-bis introdotto dall’art. 3 del D. L 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre
2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza -amministrativa
del presente provvedimento;
-184, in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della determina dirigenziale n. 1741 del 22/08/2016 con cui, tra l’altro, si1)
approvava il progetto “Divertimento Responsabile”, rivolto alla popolazione giovanile nel
suo insieme ed alla popolazione a rischio di tutto il territorio dell’Ambito, al fine di
promuovere un’attenta opera di prevenzione primaria;

di liquidare in favore della Cooperativa Sociale ASSEL – Assistenza e Lavoro Cooperativa2)
Sociale - avente sede legale in Avellino (AV), alla Via Piave, n. 200, cod. fisc.
02768890648, la somma di euro 2.380,95;

di disporre l’applicazione del meccanismo della “split payment” e, pertanto, di emettere3)
reversale di incasso, in favore dell’erario, per l’importo di euro 119,05 (Iva 5%);
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di incaricare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 2.380,95 in4)
favore della coop. soc. ASSEL – Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale - avente sede
legale in Avellino (AV), alla Via Piave, n. 200, cod. fisc. 02768890648 al seguente codice
Iban: IT46W0855315100007000309486;

dare atto che la spesa complessiva di euro 2.500,00 trova imputazione in bilancio nel modo5)
seguente: cap. 7684/11, imp. n. 1385, del bilancio 2016;
dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente6)
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. 10.10.2012 n.174 convertito in L. 07.12.2012 n.213.

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 €     2.500,00 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 27-04-17 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. 1066 del
21-04-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-04-2017 al 12-05-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  13-05-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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