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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 644 del 06-10-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Aiuti in favore di persone disagiate. Liquidazione competenze mese di luglio 2017 

in favore del C.O.N.G.E.A.V. (Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali 

Volontarie). 
 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamate le premesse agli interventi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, sin qui 

compiuti dall’Ufficio di Piano in adempimento dei compiti affidati dalla legislazione regionale in 

materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) di 

Campobasso, secondo il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sociale di Zona; 

 

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 12/2016 “Piano attuativo 2016/2018. 

Rimodulazione”, con la quale: 

- è stato approvato il Piano attuativo riferito al secondo semestre del 2016 ed agli ulteriori anni di 

riferimento del Piano Sociale di Zona 2016/2018, approvato dal  Comitato dei Sindaci nella seduta 

del 22/02/2016 e dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 258 del 10.06.2016, che ne ha previsto 

la decorrenza dall’1 luglio 2016; 

- è stato approvato, altresì, il prospetto delle quote di cofinanziamento poste a carico dei comuni 

nella misura del 30% del Fondo Sociale regionale per gli anni 2017 e 2018; 

 

 

Considerato che: 

- il CO.N.G.E.A.V. (Corpo Nazionale – Guardie – Ecologiche – Ambientali – Volontarie), con sede 

in Campobasso al Viale del Castello, n. 53, si occupa della Salvaguardia Ecologica, Ambientale, 

Ittica, Venatoria, protezione Animali, Servizi sociali Supporto Istituzionale, protezione Civile, e 

gestisce alcuni bungalow in Campobasso alla C.da Tappino s. n.,  località “Bosco Faiete”;  

- detta gestione trova la propria fonte giuridica in un contratto di comodato d’uso tra la Comunità 

Montana “Molise centrale”, che gode della proprietà dell’area, ed il CO.N.G.E.A.V.; 

 

Dato atto che al fine di utilizzare i predetti bungalow in caso di richieste avallate dal servizio 

sociale d’Ambito, per persone senza fissa dimora e/o momentaneamente in difficoltà abitativa,  è 

stata stipulata una Convenzione tra l’Ambito Sociale di Campobasso, rappresentato dal Direttore, 

dott. Vincenzo De Marco, ed il CO.N.G.E.A.V., nella persona del legale rappresentante, sig. 

Giuseppe Colangelo; 

 

Dato altresì atto che, con la suddetta Convenzione si è stabilito di versare la somma di € 10,00 a 

persona al giorno per le persone ospitate;   

   

Vista la nota (pervenuta in data 03.10.2017, prot. ATS n. 2901) con la quale il legale rappresentante 

del CO.N.G.E.A.V. sopra nominato, chiede la liquidazione della somma: 
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di complessivi euro 620,00, secondo la Convenzione stipulata, per l’utilizzo dei bungalow in 

favore dei sigg: - Di N. G. e P. C. (relativamente al periodo 01.07.2017 al 31.07.2017 – 

ultimo giorno di permanenza presso la struttura - per complessivi giorni 31); 

  

Dato atto che le generalità degli ospiti sono precisate nell’Allegato A al presente provvedimento, di 

cui costituisce parte integrante e  sostanziale (pur se di esso non viene data pubblicità, in 

applicazione del D. Lgs. n. 33/2013, in particolare delle norme di cui all’art. 3 del decreto); 

 

Considerato che, secondo la documentazione presentata, allegata alla D. D. n. 1198 del 

09.05.2017, il CO.N.G.E.A.V. è un’Associazione ONLUS, non soggetta a ritenuta d’acconto e a 

versamenti Irpef; 

 

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

posizione di conflitto di interesse; 

 

 

Dato atto  che  l’importo di spesa di euro 620,00 trova imputazione sul cap. 7741/3 del bilancio 

2017 “Pronto intervento sociale Alloggi di emergenza”, cod. di bilancio 12.04-1.04.02.02.999, imp. 

n.1037/2017, secondo quanto disposto con la D. D. n. 1198/2017; 

 

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma complessiva di euro 620,00 in favore del CO.N.G.E.A.V.; 

 

Dato atto che la suddetta somma viene liquidata a beneficio degli utenti che sono stati inviati dal 

servizio sociale; 

 

Dato atto che sono stati compiuti gli adempimenti previsti per la pubblicità dell’atto, ex art. 37 del 

D. Lgs. n. 33/2013; 

 

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

l’art. 147 bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

l’art. 107, in materia di competenza dei Dirigenti; 

l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa; 

 

 

    DETERMINA 

 

1) di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di liquidare la somma di euro 620,00 in favore del CO.N.G.E.A.V. (Corpo Nazionale – 

Guardie – Ecologiche – Ambientali – Volontarie), con sede in Campobasso al Viale del 

Castello, n. 53 – cod. fisc. 92050690707; 

 

3) di autorizzare  l’Ufficio di Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 

620,00 in favore del CO.N.G.E.A.V. al seguente codice IBAN IT 45 G054 2403 8000 0000 

1002 968 – Banca Popolare di Bari, filiale di Campobasso – Via D’Amato, n. 1 - intestato al 

CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE;    
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4) di dare atto che  l’importo di spesa di euro 620,00 trova imputazione sul cap. 7741/3 del 

bilancio 2017 “Pronto intervento sociale Alloggi di emergenza”, cod. di bilancio 12.04-

1.04.02.02.999, imp. n. 1037/2017, secondo quanto disposto con la D. D. n. 1198/2017; 
 

5) di dare atto che le generalità dei beneficiari sono indicate nell’Allegato A al presente 

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (pur se di esso non viene 

data pubblicità sul sito dell’ente, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003, in particolare dell’art.3 del decreto); 

 

6) di dare atto che la documentazione di riferimento (Convenzione e certificazioni) è allegata 

alla citata D. D. n. 1198 del 09.05.2017; 
 

7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

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 €       620,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 20-10-17 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. 2619 del 06-

10-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 20-10-2017 al 04-11-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  05-11-17 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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