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SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.2102 DEL 24-09-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.165 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO Progetto "Digita l'esperienza". Liquidazione in favore
della coop. soc. "L'Abbraccio" per il servizio di
trasporto.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Progetto "Digita l'esperienza". Liquidazione in favore
della coop. soc. "L'Abbraccio" per il servizio di trasporto.
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 delle 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;
Dato atto che:
- l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in risposta all’ Avviso pubblico (indetto dalla
Regione Molise con d.d. n. 144/2013) riguardante Azioni di solidarietà intergenerazionale,
ha presentato il progetto “Digita l’esperienza”;
- detto progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Molise con determinazione
dirigenziale n. 12 del 09/07/2013 per l’importo complessivo di € 30.000,00, in quanto
considerato coerente con le indicazioni previste nell’Avviso Pubblico regionale;
Vista la delibera n. 14 del 7/11/2013 con cui il Comitato dei Sindaci, prendendo atto di tutto quanto
innanzi detto, al fine di dare attuazione al progetto “Digita l’esperienza”, approvava:
- la bozza di Protocollo d’intesa tra i soggetti partner del progetto, volto a disciplinare i
reciproci impegni;
- lo schema di Avviso Pubblico necessario a reclutare gli anziani presenti sul territorio
dell’Ambito;
- il modello di domanda predisposto per consentire agli anziani di manifestare la
volontà/interesse a partecipare alle attività del progetto in parola;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2456 del 18/11/2013 con cui è stata impegnata la somma
complessiva di € 30.000,00 (stanziata dalla Regione Molise) per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
Dato atto che il progetto in parola stabilisce che:
- le attività debbano svolgersi in collaborazione con l’I.P.I.A. “L. Montini” di Campobasso,
l’Istituto comprensivo scuola superiore I e II grado “N. Scarano” di Trivento,
l’Associazione Università del Molise della terza età di Campobasso e della Cooperativa
Sociale “L’Abbraccio” di Ferrazzano (tutti partners ed attuatori del progetto);
- i destinatari siano 60 ragazzi delle scuole partners, e 60 anziani
(ultrassessantacinquenni) residenti in uno dei 24 Comuni dell’ATS di Campobasso: i
primi, opportunamente selezionati dai docenti delle scuole partners, tra coloro che
Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 165 del 24-09-2015 COMUNE DI CAMPOBASSO
- Pag. 2 -

dimostrano un’ottima padronanza nell’uso degli strumenti tecnologici e del linguaggio web,
nonché capacità interattive con gli anziani e notevole motivazione personale a vivere con
loro tale esperienza; i secondi selezionati tra coloro che hanno risposto ad un apposito
Avviso pubblico manifestando il proprio interesse/volontà all’apprendimento delle nuove
tecnologie e linguaggio web, tanto al fine di consentire la creazione di apposite coppie
giovani/anziani (rapporto 1/1) per realizzare interventi fortemente individualizzati in
un’ottica di collaborazione reciproca;
Atteso che:
- il progetto “Digita l’esperienza” prevede altresì la possibilità di erogare il servizio di
trasporto agli anziani utilmente collocati in graduatoria, laddove gli stessi ne abbiano fatto
richiesta al momento della domanda;
- per garantire la migliore organizzazione del servizio di trasporto si è pensato di differenziare
lo stesso sui due poli ove si svolgono le attività didattiche: Campobasso e Trivento;
Rilevato che:
- nel definire, in sede di redazione del progetto in parola, i compiti spettanti ai vari partner è
stato attribuito alla cooperativa sociale “L’Abbraccio” di Ferrazzano (CB), la realizzazione
del trasporto per gli anziani afferenti all’area di Campobasso;
- la suddetta cooperativa ha dato la propria disponibilità ad effettuare il trasporto per il
progetto di che trattasi al costo di € 0,60 per Km;
Vista la determinazione n. 73 del 19/5/2014 con la quale è stata impegnata la spesa di € 3.500,00
per il trasporto degli anziani da e verso l’Istituto Montini di Campobasso per tutta la durata del
progetto;
Preso atto della fattura n. 1 del 15/07/2015 di € 2.949,80 (Iva inclusa al 10%) emessa dalla coop.
soc. “L’Abbraccio”;
Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2015 (cd. legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in
relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;
Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura
occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in
favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 2.494,80 (Iva
inclusa), riferito al servizio in parola svolto dalla coop. soc. “L’Abbraccio” di Ferrazzano (CB) per
il servizio di trasporto degli anziani dell’area di Campobasso, nello specifico di dover emettere
mandato di pagamento in favore della coop. soc. “L’Abbraccio” di € 2.268,00 e, contestualmente
reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 226,80 (Iva al 10%);
Dato atto che:
il codice CIG assegnato per l’affidamento in parola è il seguente: Z1E0F44D67;
la coop. sociale “L’Abbraccio” è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;
Visti gli artt:
- 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;
- 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
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Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D.L.vo.n. 33/2013;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di liquidare in favore della coop. soc. “L’Abbraccio” la somma complessiva di € 2.268,00
per il servizi odi trasporto svolto per il progetto in parola;
2) di disporre il pagamento dell’Iva nella misura del 10% secondo le modalità di cui alla legge
n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
3) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 2.268,00 (Iva
inclusa) in favore della coop. sociale “L’Abbraccio” sul conto dedicato:
IT08W0100503801000000000801, a saldo delle spese di trasporto degli anziani da e verso
l’Istituto Montini di Campobasso per la partecipazione al Progetto denominato “Digita
l’esperienza”;
4) di imputare la spesa complessiva di € 2.494,80 al capitolo 7684/8 imp. n. 2983 residui
bilancio 2013;
5) di inviare copia del presente atto alla Regione Molise, unitamente alla documentazione
giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 165 del 24-09-2015 COMUNE DI CAMPOBASSO
- Pag. 4 -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2102 del
24-09-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-10-15 e resterà fino al 22-10-15 ai sensi Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 23-10-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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