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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 333 del 23-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: approfondimento piattaforma telematica. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, nell’introdurre il Reddito di
Inclusione (REI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, ha previsto l’istituzione del
Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) allo scopo di:

Assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie
alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;
monitorare il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni;
rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione
integrata degli interventi mediante l’integrazione con i sistemi informativi sanitari, del
lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi
informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei Comuni;
elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio;

Dato atto che il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali;1.
Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali;2.

Tenuto conto che con il recente decreto legge n. 4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni” si definiscono i tre obiettivi:
Rdc (reddito di cittadinanza);
S.I.U.S.S. (Sistema Informativo Unico dei Servizi Sociali);
ISEE (modalità precompilato dal 01/09/2019);

Atteso che è fatto obbligo ai Comuni e agli Ambiti alimentare il Sistema Informativo Unitario dei
Servizi Sociali (SIUSS) che ha lo scopo di conoscere in modo completo i bisogni sociali e le
prestazioni erogate, raccogliendo quindi dati e informazioni sugli utenti/beneficiari, incluse tutte
quelle prestazioni erogate mediante ISEE;
Considerato che occorre assolvere a tale debito informativo nei confronti dell’INPS e per l’effetto
dotarsi di una piattaforma informatica che consenta la gestione di tali dati;
Valutata la necessità di avere un incontro formativo ed illustrativo con un Ambito che si è già
dotato da qualche tempo del suddetto sistema informativo,
Preso atto della nota con cui l’Ambito Sociale n. 8 di Senigallia, nella persona del suo Dirigente e
Responsabile, dott. Maurizio Mandolini, ha dato conferma all’ATS di Campobasso (in seguito ad
accordi verbali) per una giornata di approfondimento della piattaforma telematica da tenersi a
Senigallia il giorno 29 maggio p.v.;
Preso altresì atto che:
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 i partecipanti alla suddetta giornata formativa sono coloro che direttamente saranno-
coinvolti nella lavorazione e/o gestione della piattaforma informatica in parola;
il numero dei partecipanti a tale giornata formativa è di 5, di cui 2 dipendenti del Comune di-
Campobasso e 3 della cooperativa che gestisce gli Uffici di cittadinanza;

Atteso che:
 le spese di viaggio e vitto sono state quantificate in complessive € 300,00;-
andranno suddivise in 2/5 a carico dei fondi d’Ambito per i due dipendenti del Comune di-
Campobasso e 3/5 a carico della cooperativa ASSeL;

Ritenuto pertanto di:

impegnare la somma di € 120,00 (corrispondente ai 2/5 dell’intera spesa preventivata) per le-

finalità in parola sul capitolo 7686/5;
demandare all’economo comunale la liquidazione del suddetto importo previa presentazione-
di documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta dai due dipendenti comunali;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;
Visti:
-  l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 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 dà atto della regolarità tecnica e
della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- l’art. 183 D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di impegnare per le finalità indicate in narrativa la somma complessiva di € 120,001)
(corrispondente ai 2/5 dell’intera spesa preventivata), in deroga ai dodicesimi, trattandosi di
spesa obbligatoria;

di imputare la spesa complessiva di € 120,00 al capitolo di spesa n.7686/5,  denominato ”2)
SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO PERSONALE ATS ” con riferimento
all’esercizio 2019, dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2019, codice di bilancio:
12.07-1.03.02.02.002;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3)
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);

di demandare all’economo comunale la liquidazione del suddetto importo previa4)
presentazione di documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta dai due dipendenti
comunali;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi 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 in legge n. 213/2012.

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 333 DEL 23-05-2019
Pag. 3 di 6



-

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 €       120,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7686/    5         120,00 2019  1196 27-05-2019 ATS -  SPESE DI
VIAGGIO VITTO E
ALLOGGIO
PERSONALE ATS

12.07-1.03.02.02.0
02

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 29-05-19 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. 1548 del
23-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 29-05-2019 al 13-06-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  14-06-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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