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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 360 del 05-06-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ. Rimborso per tenuta Servizio Rendicontazioni, Statistiche, Contabilità dell'Ambito
Territoriale Sociale: Anno 2016. Liquidazione in favore del Comune di Mirabello
Sannitico.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’Ufficio di Piano  ha il compito fondamentale di curare la gestione complessiva del Piano

Sociale  di Zona, garantendo l’erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli
interventi e le attività in esso previsti; tramite l’Ufficio di Piano, con atti monocratici,
emanati dal Responsabile gestionale, si provvede a dare attuazione a tutti gli adempimenti di
carattere tecnico, amministrativo e contabile, in esecuzione degli atti di indirizzo politico del
Comitato dei Sindaci;
il Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del C. R. n. 313 dell’01/12/2015,

configura l’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, come un “ufficio comune” dei
Comuni che aderiscono all’ATS (convenzione), precisando che  esso opera  all’interno del
Comune capofila, svolgendo le attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio
del sistema dei servizi sul territorio di riferimento, finalizzato all’attuazione del PdZ;
il Piano Sociale di Zona dell’ATS di CB, approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta

del 22/02/2016, risulta composto, tra le altre figure, da un referente contabile con un
impegno lavorativo al 33%;

Dato atto che:
nell’ambito della Programmazione 2009-2011, il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n.

4 del 25 agosto 2010, avente ad oggetto: “Nomina dell’Ufficio di Piano e del responsabile
gestionale ed amministrativo dell’Ambito. Determinazioni”, provvedeva:

- ad istituire l’Ufficio del Piano di Zona;
- a nominare il Responsabile gestionale ed Amministrativo;
- autorizzava l’avvio di tutti i servizi territoriali e domiciliari d’Ambito;

per quanto concerne in particolare il referente contabile, componente dell’Ufficio di Piano,

veniva individuata, su proposta del Comune di Mirabello, la dott.ssa Concettina Di Giglio,
con distacco al 35%, essendo la medesima dipendente  del Comune di Mirabello;

Dato atto che:
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dalla nomina ad oggi la dott.ssa Di Giglio è stata di volta in volta sempre confermata e che

la medesima ha svolto regolarmente ed egregiamente le proprie funzioni all’interno
dell’Ufficio di Piano;
tuttavia, per sopraggiunti incarichi lavorativi da parte del Comune di Mirabello, la dott.ssa

Di Giglio, con nota prot. UdP n. 1418 del 20.05.2016, ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico di Esperto contabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito sociale di Campobasso,
con decorrenza 01.07.2016;

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 29/06/2016 con cui la dott.ssa Di Giglio è stata
sostituita nelle funzioni di contabile dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso dalla
dott.ssaFilomena Zappone a far data dal 1° luglio 2016;

Vista la delibera n. 8 del 29/06/2016, successivamente rimodulata dalla delibera del Comitato
dei Sindaci n. 12 del 5/12/2016, con cui, tra l’altro, è stato approvato il piano attuativo per
l’anno 2016;

Dato atto che il suddetto Piano attuativo ha previsto di trasferire al Comune di Mirabello la
somma di € 4.927,63 per il servizio di contabilità, rendicontazione e statistiche delle attività
dell’Ambito territoriale Sociale di Campobasso relativamente ai primi 6 mesi dell’anno 2016;

Vista la D. D. n. 3151 del 27.12.2016, con la quale è stata impegnata la somma di € 4.927,63 sul
capitolo 7754 del bilancio 2016: “Trasferimento fondi ai Comuni dell’ATS”, cod. di bilancio:
12.07-1.04.01.02.003, somma dovuta al Comune di Mirabello Sannitico per il servizio contabilità,
statistiche e rendicontazione delle attività svolte dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso
nel primo semestre dell’anno 2016;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la predetta somma in favore del Comune di Mirabello per le
motivazioni innanzi dette;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
107, in materia di competenza dei dirigenti;-
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;
184, in materia di liquidazione della spesa;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di liquidare la somma complessiva di € 4.927,63 dovuta al Comune di Mirabello Sannitico1)
per il servizio contabilità, statistiche e rendicontazione delle attività svolte dall’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso nel primo semestre dell’anno 2016;
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di dare atto che la suddetta spesa di euro 4.927,63 trova imputazione sul capitolo di spesa2)
n.7754 “Trasferimento fondi ai Comuni dell’ATS”, del bilancio 2016, cod. di bilancio:
12.07-1.04.01.02.003, imp. n. 2510;

di dare atto che trattasi di somma correlata ad entrata già accertata sui capitoli 456 e 603;3)

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs.
n.267/2000, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella 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 €     4.927,63 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 08-06-17 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. 1419 del
05-06-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 08-06-2017 al 23-06-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  24-06-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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