C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 56 DEL 13-11-2015
REGISTRO GENERALE 2659 DEL 13-11-2015

OGGETTO

PDZ: PROGETTO "DIGITA L'ESPERIENZA". LIQUIDAZIONE IN FAVORE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SUPERIORE I E II GRADO "N. SCARANO" DI
TRIVENTO.

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 56 del 13-11-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.
Oggetto: PdZ: Progetto "Digita l'esperienza". liquidazione in favore dell'Istituto comprensivo
scuola superiore I e II grado "N. Scarano" di Trivento.
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;
Ricordato che la Regione Molise:
- con delibera di G.R. n. 659 del 23 ottobre 2012 approvava l’Accordo attuativo dell’Intesa tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’utilizzo di
risorse, pari ad € 360.000,00, da destinare al finanziamento di servizi socio educativi per la
prima infanzia ed azioni in favore degli anziani e della famiglia;
- in attuazione della predetta Intesa, stabiliva di finalizzare parte delle risorse, pari ad €
210.000,00, al perseguimento di azioni volte a favorire il protagonismo delle persone
anziane all’interno del contesto sociale, in particolare attraverso il finanziamento di progetti
promossi dagli Ambiti sociali in collaborazione con Istituti scolastici e le associazioni e/o
organismi del privato sociale, impegnati in attività rivolte alla terza età, finalizzati alla
solidarietà intergenerazionale ed al superamento del divario digitale nella popolazione
anziana;
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 24/05/2013 approvava l’Avviso pubblico di
chiamata a progetto per gli Ambiti Territoriali Sociali, per il finanziamento di progetti
promossi dai sette Ambiti Territoriali Sociali;
Dato atto che:
- l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in risposta al suddetto Avviso pubblico
riguardanti 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;
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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 appositamente predisposto per consentire agli anziani di manifestare
la volontà/interesse a partecipare alle attività del progetto in parola;
Rilevato che:
- detto progetto si è articolato in corsi culturali sull’informatica di base, nuove tecnologie e
linguaggio web, in risposta alle esigenze di informazione ed aggiornamento professionale,
con particolare attenzione alle metodologie da attuare;
- le suddette attività si sono svolte 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 partner ed attuatori del progetto);
Vista la determinazione di questo ufficio n. 2456 del 18/11/2013 con cui si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 sul cap.7767 sul bilancio 2013 da trasferire agli
Istituti Superiori attuatori del progetto di che trattasi;
Preso atto del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto da parte
dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento, i cui documenti giustificativi sono tutti
agli atti dell’Ufficio di Piano, così distinte:
- Spese di personale docente ed ATA
€ 961.50
- Contributi previdenziali su compensi al personale
€ 317.30
- IRAP su compensi al personale
€
81.73
- Fattura 1/15 UNIDOS per acquisto n. 8 notebooks Acer
€ 3.455.04
- Fattura 40/14 Casa Editrice Spaggiari per carta per fotocopiatore
€ 263.52
- Fattura 20144E18192/14 Casa Editrice Spaggiari per cancelleria
€ 183.00
- Fattura 528/14 Unidos per stampante
€
79.30
- Fattura 05/02 Zarrilli per acquisto hard disks
€ 839.27
TOTALE
€ 6180.66
Visto l’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 dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e della
correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di liquidare in favore dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento la somma
complessiva di € 6.180,66 sulla base del rendiconto presentato per il progetto in parola;
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2) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento in favore
dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento mediante bonifico bancario sul
conto di tesoreria unica 310637 sez. 410;
3) di imputare la spesa derivante dal presente atto al cap. 7767, impegno n. 2982 bel Bilancio
2013;
4) di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto alla Regione Molise.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2659 del 1311-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 18-11-2015 al 03-12-2015 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella

Dalla Residenza municipale, 04-12-15

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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