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

Determinazione n. 836 del 27-12-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. FNA 2016: Centri Socio Educativi ("Raggio di Sole" e "Casa Nostra") impegni di 

spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

-  con delibera di G.R. n. 13 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il Programma Attuativo 

“Azioni ed Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissime”, in 

funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo 

Nazionale per le non autosufficienze anno 2016, nonché il Disciplinare recante le modalità e 

le procedure per la sua attuazione;  

- con successiva delibera di G.R. n. 68 del 03 marzo è stato approvato il Disciplinare per la 

realizzazione del Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore delle persone in 

condizioni di disabilità grave e gravissime”  è stato modificato ed integrato nella sola parte 

riguardante le risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare voucher e sostegno care 

giver”, conformemente al contenuto del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016 con cui 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari regionali e le autonomie che 

ha ripartito tra le Regioni le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2016; 
 

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari: 

 Adulti e minori residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza 

continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per 

bisogni assistenziali complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche (individuati 

quali pazienti lett. A); 
 Minori con grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/’92, impegnati in 

percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori 

livelli di autonomia (individuati quali pazienti lett. B);  

 Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati  a persone con grave 

disabilità (individuati alla lett. C); 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1039 del 20/04/2017 con cui è stato approvato: 

 uno specifico Avviso pubblico, rivolto agli utenti di cui alle lett. A), B) e C); 

 con i relativi modelli di domanda per le sole lettere A) e B); 

 fissando il termine di scadenza al 10 maggio i termini per la presentazione delle domande; 

 

Dato atto che: 

-  con d.d. n. 3300/2017 è stato approvato il verbale redatto dalla Commissione di riferimento, 

sottoscritto da tutti componenti in data 13 dicembre c.a.; 
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- per quanto concerne i fondi destinati alla lett. C) (Centri Socio Educativi) l’importo 

complessivo ammonta ad € 154.545,45, così suddivisi: 

 per il CSE “Raggio di Sole” di Trivento per l’importo max di € 30.395,61, 

 per il CSE “Casa Nostra” per l’importo max di € 25.329,67;  

 per il CSE “Peter Pan” per l’importo max di € 50.659, 34;  

  per il CSE “G. Palmieri” per l’importo max di € 48.160,83;  

- con determinazione dirigenziale n. 2474/2017 è stata impegnata la somma complessiva di  

€ 98.820,17 per il CSE “Palmieri” e il CSE “Peter Pan” (che rientrano nel progetto il “Polo 

delle disabilità”), che restano da impegnare per il Programma FNA 2016 la somma 

complessiva di € 55.725,28 per gli altri due CSE; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- impegnare la somma complessiva di € 55.725,28  per i CSE Raggio di Sole” di Trivento e 

“Casa Nostra”, come di seguito: 

 per “Casa Nostra” la somma di € 25.329,67 di cui: € 10.797,61 sul bil. 2017 ed € 

14.532,06 sul bil. 2018; 

 per “Raggio di Sole” € 30.395,61di cui € 13.037,37 sul bil. 2017 ed € 17.358,24; 

- di dare atto che trattasi di spesa correlata ad entrata già accertata con precedente 

provvedimento; 

- stabilire che si procederà alla liquidazione delle suddette somme previa apposita 

rendicontazione; 

 

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 T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000: 

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

- l’art. 147-bis (come 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, e 153, comma 5, 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:  

 

1) di prendere atto che, per quanto concerne i fondi destinati alla lett. C) (Centri Socio 

Educativi) l’importo complessivo ammonta ad € 154.545,45, così suddivisi: 

 per il CSE “Raggio di Sole” di Trivento per l’importo max di € 30.395,61, 

 per il CSE “Casa Nostra” per l’importo max di € 25.329,67;  

 per il CSE “Peter Pan” per l’importo max di € 50.659, 34;  

  per il CSE “G. Palmieri” per l’importo max di € 48.160,83;  
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2) di prendere altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 2474/2017 è stata impegnata 

la somma complessiva di € 98.820,17 per il CSE “Palmieri” e il CSE “Peter Pan” (che 

rientrano nel progetto il “Polo delle disabilità”), che restano da impegnare per il Programma 

FNA 2016 la somma complessiva di € 55.725,28 per gli altri due CSE; 

 

3) di impegnare la somma complessiva di € 55.725,28  per i CSE Raggio di Sole” di Trivento 

e “Casa Nostra”, come di seguito: 

 per “Casa Nostra” la somma di € 25.329,67 di cui: € 10.797,61 sul bil. 2017 ed € 

14.532,06 sul bil. 2018; 

 per “Raggio di Sole” € 30.395,61di cui € 13.037,37 sul bil. 2017 ed € 17.358,24; 

 

4) di imputare la spesa di € 25.329,67 destinata al contributo in favore del CSE "Casa Nostra”  

(e per esso al suo gestore) al capitolo di spesa 7749/5 denominato: “CENTRI SOCIO 

EDUCATIVI TRASFERIMENTO A CENTRO "CASA NOSTRA” codice di bilancio 

12.02-1.04.04.01.001 di cui: € 10.797,61 sul bil. 2017 ed € 14.532,06 sul bil. 2018, dando 

atto che le prestazioni sono esigibili negli anni di riferimento; 
 

5) di imputare la spesa di € 30.395,61 destinata al contributo in favore del CSE “Raggio di 

Sole”di Trivento (e per esso al suo gestore) al capitolo di spesa 7749/7 denominato: 

“CENTRO SOCIO EDUCATIVI TRASFERIMENTO A COMUNE DI TRIVENTO” 

codice di bilancio 12.02-1.04.01.02.003, di cui: € 13.037,37 sul bil. 2017 ed € 17.358,24; 

 

6) 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 seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

7) di dare atto che trattasi di spesa correlata ad entrata già accertata con precedente 

provvedimento; 

 

8) di stabilire che si procederà alla liquidazione delle suddette somme previa apposita 

rendicontazione; 

 

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

presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   
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 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 €    55.725,28 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7749/    7      13.037,37 2017  2817 28-12-2017 A.T.S. - CENTRO SOCIO 

EDUICATIVI 
TRASFERIMENTO A 

COMUNE DI TRIVENTO 

ANNO 2015 (E/455/5) 

12.02-

1.04.01.02.003 

      7749/    5      10.797,61 2017  2818 28-12-2017 A.T.S. - CENTRI SOCIO 

EDUCATIVI 

TRASFERIMENTO A 
CENTRO "CASA 

NOSTRA " ANNO 2015 

(E/455/5) 

12.02-

1.04.04.01.001 

      7749/    7  2017  2819 28-12-2017 A.T.S. - CENTRO SOCIO 

EDUICATIVI 

TRASFERIMENTO A 
COMUNE DI TRIVENTO 

ANNO 2015 (E/455/5) 

12.02-

1.04.01.02.003 

      7749/    5  2017  2820 28-12-2017 A.T.S. - CENTRI SOCIO 
EDUCATIVI 

TRASFERIMENTO A 

CENTRO "CASA 
NOSTRA " ANNO 2015 

(E/455/5) 

12.02-

1.04.04.01.001 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 29-12-17 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. 3559 del 27-

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

giorni consecutivi dal 29-12-2017 al 13-01-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  14-01-18 F.to  Giovanna Epifante 
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