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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
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OGGETTO Borse lavoro d'Ambito approvate dal Comitato dei Sindaci:
trasferimento ai Comuni a titolo di rimborso.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Borse lavoro d'Ambito approvate dal Comitato dei
Sindaci: trasferimento ai Comuni a titolo di rimborso.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell’Area 6, il Comune di
Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del
29/07/2009;
- a seguito dell’approvazione, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano
attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1 , nonché con le due deliberazioni, la
n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti
rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina
dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare
concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;
Considerato che:
- l’Istituto delle “Borse lavoro” ha sempre goduto di particolare favore da parte del Comitato
dei Sindaci dell’ATS di Campobasso;
- con delibera n. 5 del 27 giugno 2013 il Comitato dei Sindaci, nell’approvare il Piano
attuativo per l’anno 2013, stabiliva di destinare € 80.000,00 per le Borse lavoro;
- sempre nella seduta del 27 giugno 2013, lo stesso Comitato si è espresso nel senso di
destinare risorse aggiuntive alle Borse lavoro, in particolare riversando sul fondo ad esso
dedicato le somme che verranno incamerate dal Microcredito di emergenza (in quanto
quest’ultimo è stato revocato con delibera del C.d.S. n. 7/2013), quantificate in € 10.000,00;
Atteso che:
- il Comitato dei Sindaci dell’ATS di CB, con delibera n. 12 del 07/11/2013, in linea con
quando deliberato in precedenza, ha approvato il finanziamento di n. 55 borse lavoro per
complessive € 90.000,00 comprensive di IRAP da ripartire tra i Comuni dell’Ambito nel
seguente modo: n. 20 a Campobasso, n. 3 a Trivento, n. 1 a tutti gli altri Comuni
dell’Ambito, più di 1 per i Comuni con più di 2500 abitanti;
- le somme sono state anticipate dai singoli Comuni, e che gli stessi si sono impegnati a
presentare apposito rendiconto delle somme elargite, al fine di ottenere il relativo rimborso;
Visto il rendiconto delle spese sostenute dai Comuni di seguito indicati, i cui provvedimenti e
mandati di pagamento sono tutti agli atti dell’Ufficio di Piano;
SANT’ANGELO LIMOSANO
CASTELBOTTACCIO
LUCITO
ROCCAVIVARA
BARANELLO

€
€
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€
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1.500,00
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€ 1.500,00
€ 4.500,00

SAN BIASE
TRIVENTO

Ritenuto pertanto di procedere al rimborso delle somme anticipate a titolo di borsa lavoro per un
totale di € 15.000,00;
Visti:
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto della
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene alle funzioni
e alle responsabilità della dirigenza;
- l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 per quanto concerne l’impegno
di spesa;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di prendere atto:
 della delibera n. 5 del 27 giugno 2013, con cui il Comitato dei Sindaci, nell’approvare il
Piano attuativo per l’anno 2013, stabiliva, tra l’altro, di destinare € 80.000,00 all’Istituto
delle Borse lavoro;
 della delibera n. 12 del 07 novembre 2013, con cui il Comitato dei Sindaci dell’ATS-CB, in
linea con quando deliberato in precedenza, approvava il finanziamento di n. 55 borse lavoro
per complessive € 90.000,00 (incrementando di € 10.000,00 il precedente stanziamento, in
quanto derivante dalle somme incamerate dal Microcredito d’emergenza, revocato con
delibera n. 7/2013) da ripartire tra i Comuni dell’Ambito nel seguente modo: n. 20 a
Campobasso, n. 3 a Trivento, n. 1 a tutti gli altri Comuni dell’Ambito, più di 1 per i Comuni
con più di 2500 abitanti;
2) di liquidare in favore dei Comuni di seguito elencati le somme a fianco a ciascuno indicate,
la cui documentazione giustificativa (delibera, determinazioni e mandati di pagamento) è
agli atti dell’Ufficio di Piano:
SANT’ANGELO LIMOSANO
CASTELBOTTACCIO
LUCITO
ROCCAVIVARA
BARANELLO
SAN BIASE
TRIVENTO

€
€
€
€
€
€
€

1500.00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
1500,00
4500,00

3) di imputare la spesa derivante dal presente atto, pari a complessive € 15.000,00, al cap.
7804/2 imp. n. 2697 del bilancio 2013.
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Il Responsabile del Procedimento
Rosa Raffaela

DIRIGENTE
Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1499 del
07-07-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 09-07-15 al 24-07-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 25-07-15

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy
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