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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 501 del 31-07-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Fondo povertà: girofondi.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, recante “Disposizioni - per
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ha istituito il Reddito di
inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale;
l’art. 1, comma 250, della suddetta legge dispone, nell’ambito della quota del Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed
esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia;
l’art 21 del decreto legislativo in parola istituisce la Rete della protezione e dell’inclusione
sociale e, in particolare, il comma 6, lett. b), che prevede che la Rete elabori un Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per
l’utilizzo della risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali
aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le
quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020
approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018;

Dato atto che con il medesimo decreto n. 480 dell’8/10/2018 viene autorizzato il trasferimento
complessivo di € 1.414.400,00 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, previsti
nel Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, in favore degli Ambiti Territoriali della Regione
Molise, assegnando all’ATS di Campobasso la somma complessiva di € 372.881,67;

Riscontrato che il suddetto finanziamento è stato già interamente riscosso dal Comune di
Campobasso con reversale n. 8842 del 13/11/2018 Cap. ENTR 262;

Atteso che:
il Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso, con delibera n. 1 - del 29/04/2019, ha
approvato un atto di programmazione che prevede il riparto della somma di € 372.881,67 in
diverse azioni/interventi, in attuazione delle linee ministeriali e di quanto disposto dalla
Regione Molise;
per l’effetto della suddetta programmazione si è reso necessario apportare una diversa
classificazione della spesa nel bilancio di previsione 2019;
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Ritenuto, pertanto, ai fini della regolarizzazione contabile conseguente alla riprogrammazione della
spesa di dover autorizzare il servizio finanziario:

ad accertare la somma di € 372.881,67 sul Cap. ENTR 262;
ad effettuare una operazione di girofondi con prelievo della spesa dal Cap. 7465 impegno n.
2885/2018  e contestuale incasso sul Cap. ENTR 262 acc. assunto con il presente atto;
di rinviare a successivo atto gli impegni di spesa correlata al finanziamento de quo;

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in

merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
l’art. 147-bis del TUEL, 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 diposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di accertare la somma complessiva di € 372.881,67 sul cap. 262 relativa al trasferimento
all’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso della quota del Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale;

di autorizzare il servizio finanziario ad effettuare le operazioni contabili di girofondi che
prevedono l’emissione di un mandato di pagamento a carico del Capitolo di spesa 7465 imp.
n. 2885/2018 di complessivi € 372. 881, 67 da incassare sul Cap. ENTR 262, acc. assunto
con il presente atto;

di rinviare ad atti successivi l’assunzione degli impegni di spesa correlati al finanziamento
de quo;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213.

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 €   372.881,67 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

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

Campobasso, lì 21-08-19 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. 2306 del
31-07-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-08-2019 al 11-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-09-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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