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

Determinazione n. 828 del 22-12-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Progetto di cure termali "I colori della salute". Esercizio 2017. Impegno di spesa. 
 

                                                               IL DIRIGENTE 

 

Visto il progetto di cure termali “I colori della salute”, esercizio 2017, presentato al Comune di 

Campobasso, quale ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, dall’Agenzia di 

promozione e sviluppo sociale “Agorà”, Ente accreditato alla I^ classe dell’Albo nazionale degli 

enti di servizio civile, con sede legale in Avellino alla Via Piave, n. 200,  finalizzato allo 

svolgimento di un ciclo di cure termali, con la modalità di soggiorni pendolari, nei mesi da maggio 

a ottobre 2017, presso gli stabilimenti di Telese Terme; 

 

Dato atto che nel Piano sociale di Zona 2016/2018, detto progetto è espressamente contemplato, al 

punto 4.7 – con la denominazione “I Colori della salute”, concernente cicli annuali di dodici giorni 

in diversi mesi dell’anno;  

 

Tenuto conto che il Progetto medesimo è stato riproposto e contemplato nel Piano attuativo, 

esercizio 2017, approvato dal Comitato dei Sindaci; 

 

Rilevato che il progetto in parola si è svolto dal mese di maggio al mese di ottobre 2017; 

 

Ritenuto di dover provvedere: 

-  a impegnare (a sanatoria) l’importo di euro 3.780,00 (iva inclusa) sul cap. 7684/10 del 

bilancio 2017 “Progetto cure termali” (E / 456 – 944), codice di bilancio 12.05-

1.03.02.99.999; 

- a liquidare la predetta somma in favore dell’Agenzia Agorà con successivo atto previa 

presentazione di apposita fattura come per legge; 

 

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 del TUEELL, approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

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

- l’147 bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 

del 7.12.2012), ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 183, in materia di impegni di spesa;  

- l’art. 151, comma 4, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene reso il parere 

e viene apposto il visto di regolarità contabile, nonché l’attestazione di copertura finanziaria 

da parte del responsabile dei Servizi Finanziari; 
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      DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

 

1) di impegnare, a sanatoria, (in quanto il progetto è stato pienamente realizzato nei mesi 

indicati in narrativa) la somma complessiva di € 3.780,00, imputandola al cap. 7684/10 

del bilancio 2017 “Progetto cure termali” (E / 456 – 944) - codice di bilancio 12.05-

1.03.02.99.999, dando atto che la spesa è esigibile nell’anno 2017; 

 

2) di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto in favore 

dell’Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale non profit “Agorà” (P. IVA 

n.02280260643), con sede legale in - 83100 – Avellino, alla Via Piave, n.200, per la 

realizzazione del Progetto di cure termali “I colori della salute, anno 2017”; 

 

3) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza 

pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese 

finali di cui all’art. 1, commi 707 e ss., della legge 208/2015 (legge di stabilità 2015); 

 

4) di dare atto che si procederà con successivo atto a liquidare la predetta somma in favore 

dell’Agenzia Agorà con successivo atto previa presentazione di apposita fattura come per 

legge che si procederà alla liquidazione verso presentazione di fattura da parte 

dell’Agenzia Agorà; 

 

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

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n.174 del 

10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012). 

  

 

 

 
 

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 €     3.780,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7684/   10       3.780,00 2017  2781 27-12-2017 PROGETTO CURE 

TERMALI (E/456-944) 
12.05-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 28-12-17 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. 3520 del 22-

12-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-12-2017 al 12-01-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  13-01-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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