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

Determinazione n. 846 del 30-12-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Impegno di spesa per attuazione della Carta dei diritti di Cittadinanza Sociale. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che è compito dei Comuni disporre interventi atti a consentire la partecipazione 

all’attività della Pubblica Amministrazione della cittadinanza, garantendo la trasparenza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, che vedono il passaggio da una 

tradizione burocratica ad una nuova pratica, ispirata a criteri di efficienza ed efficacia, che resta al 

servizio del cittadino creando inedite forme di interazione attiva; 

 

Considerato che si riscontra una crescente difficoltà di accesso ai servizi pubblici e alle 

informazioni da parte dei cittadini e la mancanza dei meccanismi di tutela, valutazione e controllo 

nei confronti della pubblica amministrazione.  

 

Ricordato che: 

-  la promozione di una cittadinanza attiva diventa uno degli elementi fondamentali della 

“Carta di Cittadinanza”, richiamata all’art. 13 della legge quadro 328/2000, quando si 

parla di Carta dei servizi sociali dove “sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le 

modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte 

degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare 

la tutela degli utenti”; 

- l’ATS di Campobasso (in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, su cui si basa 

la legge quadro 328/2000, secondo cui l’Ente pubblico interviene quando l’autonomia della 

società risulti inefficace, contrapponendosi all’idea di una “cittadinanza di mera 

partecipazione” e promuovendo invece “una cittadinanza di azione” in cui è valorizzata la 

“genialità creativa dei singoli” e delle formazioni sociali), ha recepito l’art. 31 della Legge 

Regionale del Molise n. 13 del 2014 per l’adozione della Carta dei Diritti di Cittadinanza 

Sociale quale “partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi alla 

persona”; 

 

Precisato che la Carta per la Cittadinanza Sociale, frutto di concertazione con il mondo del lavoro, 

sindacale e con il Terzo Settore, in linea con le disposizioni dell’ANAC in materia di trasparenza e 

qualità di servizi a cui deve sottendere l’Ente erogatore: 

- diventa un valido strumento per la tutela dei diritti di cittadinanza, per la promozione del 

benessere sociale e si prefigge di formare nei cittadini non solo la consapevolezza dei bisogni ma 

anche delle azioni da mettere in campo per superare il disagio stesso, rappresentando uno strumento 

per promuovere i diritti di cittadinanza, grazie alle indicazioni fornite proprio per riconoscere tali 

diritti; 

- rappresenta un cambio di passo epocale, che si oppone alla logica distributiva di risorse e che 

invece favorisce una più equa erogazione di servizi; 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 846 DEL 30-12-2017  
Pag. 3 di 6 

Dato atto che: 

-  nella seduta del Comitato dei Sindaci del 29 dicembre 2017 è stato approvata la Carta dei 

diritti di cittadinanza; 

- la stessa, oltre che essere rilegata e trasmessa alla Regione Molise (per dar conto 

dell’adempimento in quanto previsto come obiettivo da realizzare nel Piano Sociale 

Regionale) e a tutti i Comuni dell’ATS di Campobasso, richiede,  per la sua attuazione, la 

stampa di apposite schede (per le valutazioni, i suggerimenti e i reclami da parte dei 

cittadini) e l’acquisto di materiale vario (cassette, etichette, adesive per loghi etc..) da 

apporre presso ogni Ufficio di cittadinanza; 

 

Rilevato che. 

- per quanto concerne la spesa da sostenere a cura della tipografia la somma occorrente è stata 

quantificata in €  1.600,00; 

- per l’acquisto di materiale vario la spesa è stata quantificata in € 560,00; 

 

Tenuto conto che: 

- l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce che (….) 

gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

- la Tipografia L’Economica S.r.l. Trav. Via XXIV Maggio n. 101 C/D, 86100 Campobasso, P.I. - 

01692920703, risulta essere tra le ditte di fiducia dell’Ente per la rilegatura e la stampa di libri; 

 

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e 

n. 135/2012;  

 

Dato atto delle prescrizioni contenute nel D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, recante 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare di quanto dispone l’art. 8 

comma 8 lett. b); 

 

Ritenuto pertanto di: 

- impegnare la somma complessiva di € 2.160,00 sul capitolo 7684/2 di cui: € 1.600,00 

quale spesa occorrente per la tipografia ed € 560 occorrente per l’acquisto di materiale   

vario finalizzato all’attuazione della Carta per la Cittadinanza Sociale; 

- affidare alla Tipografia L’Economica S.r.l. con sede in Trav. Via XXIV Maggio n. 101 

 C/D, 86100 Campobasso, P.I. - 01692920703, la stampa e la rilegatura e della Carta per  

la cittadinanza sociale per la somma complessiva di € 1.600,00; 

- stabilire che detti importi verranno liquidati previa emissione di apposita fattura 

    elettronica come per legge; 

 

Dato 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. 147 bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

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

- l’art. 151, comma 4, per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari; 

- il D.Lgs. 50/2016; 
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DETERMINA  

per tutte le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono interamente richiamate:  

 

1) di prendere atto che nella seduta del Comitato dei Sindaci del 29 dicembre 2017 è stata 

approvata la Carta dei diritti di Cittadinanza Sociale, per cui si rende necessario che: 

 la stessa venga rilegata e trasmessa alla Regione Molise (per dar conto 

dell’adempimento in quanto previsto come obiettivo da realizzare nel Piano Sociale 

Regionale) e a tutti i Comuni dell’ATS di Campobasso; 

 per la sua attuazione, si proceda alla stampa di apposite schede (per le valutazioni, i 

suggerimenti e i reclami da parte dei cittadini) e all’acquisto di materiale vario 

(cassette, etichette, adesive per loghi etc..) da apporre presso ogni Ufficio di 

cittadinanza; 

 

2)  di affidare alla Tipografia L’Economica S.r.l. con sede in Trav. Via XXIV Maggio n. 

101 C/D, 86100 Campobasso, P.I. - 01692920703, la stampa e la rilegatura e della 

Carta per  la cittadinanza sociale per la somma complessiva di € 1.600,00; 

 

3) di impegnare la somma complessiva di € 2.160,00 di cui:  

 

- € 1.600,00 quale spesa occorrente per la tipografia; 

- €  560,00 occorrente per l’acquisto di materiale   vario finalizzato all’attuazione della 

Carta per la Cittadinanza Sociale; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 2160,00 al capitolo 7684/2 denominato: “A.T.S. - 
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO”, del bil. 2017, codice di 
bil. 12.07-1.03.02.99.999, dando atto della esigibilità della spesa nell’anno 2017; 
 

5) di stabilire che detti importi verranno liquidati previa emissione di apposita fattura 

elettronica come per legge; 

 

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

presente 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. n. 174/2012, convertito in 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 €     2.160,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7684/    2       2.160,00 2017  2919 30-12-2017 A.T.S. - SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 
UFFICIO DI PIANO 

(E/456-603) 

12.07-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 02-01-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 846 DEL 30-12-2017  
Pag. 6 di 6 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 3626 del 30-

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

giorni consecutivi dal 03-01-2018 al 18-01-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  19-01-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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