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IL DIRIGENTE

Premesso che:
ai sensi dell’art. 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare progetti per il-
servizio civile nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti stabiliti nel medesimo art. 3;
la Circolare del 23 settembre 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile-
Nazionale prevede, all’art. 5, che l’Ente accreditato in prima classe può gestire, per conto di
terzi, sedi di realizzazione di progetto sulla base di vincoli consortili, associativi, federativi,
ovvero di Accordi di Partenariato;

Dato atto che tra l’Agorà – Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale – con sede legale in
Avellino alla Via Pasquale Greco, n. 6 – Cod. fisc. n. 02280260643 – accreditata alla Î Classe
dell’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, ai sensi della Legge n. 64/2001, codice NZ04591,
rappresentata dal dott.Raffele d’Elia, nato a Luogosano (AV) il 18.02.1968, e il Comune di
Campobasso – Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso – rappresentato dal
Dirigente dell’Area “Servizi alla persona”, dott. Vincenzo De Marco, è stato stipulato, in data 31
ottobre 2016, un accordo integrativo dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in data 11.03.2015 in
esecuzione della Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 dell’11.03.2015, finalizzato ad
impegnare un maggior numero di volontari nelle sedi accreditate dei Comuni costituenti l’ATS
nell’ambito dei progetti di servizio civile presentati all’UNSC a partire dall’annualità 2016;

Considerato che le finalità dell’Accordo sono riconducibili alla collaborazione per favorire la
realizzazione di servizi socio-assistenziali/domiciliari a beneficio di persone svantaggiate e fragili,
quali anziani e diversamente abili nell’ambito di progetti di servizio civile;

Dato atto che il suddetto Accordo prevede l’impiego di:
-  n. 24 volontari presso il Comune di Campobasso, per una spesa complessiva di € 22.990,00;
- n. 38 volontari assegnati, in modo ripartito, ai vari Comuni dell’Ambito sociale, per i quali è
previsto un cofinanziamento dell’ATS nella misura di € 230,00 per ciascun volontario, per una
spesa di euro 8.740,00;
a cui si aggiungono n. 16 volontari a disposizione dell’ATS, per l’ulteriore spesa a carico
dell’Ambito di € 18.400,00;

Vista la D. D. n. 2039/2019 con cui si impegnava la somma di euro 5.750,00 sul cap. 7687/1 del
bilancio 2019, denominato: “Spese per progetto volontari avviati in servizio civile”, cod. di bilancio
12.08-1.03.02.99.999, in favore dell’Agenzia AGORA’ società cooperativa, a titolo di saldo quota
d’Ambito per la  collaborazione in materia di servizio civile per la realizzazione di attività di
assistenza a favore di disabili, come da partenariato sottoscritto il 31.10.2016 – Progetto Arancio
CB – Annualità 2019;

Considerato che la spesa effettiva di che trattasi ammonta a complessivi euro 12.605,00 (e non
euro 5.750,00), onde l’Agenzia Agorà ha presentato, ad integrazione della fattura n. 52/PA del
04.07.2019 di euro 5.750,00 (IVA 5% inclusa), la fattura n. 57/PA del 03.09.2019, per l’importo di
euro 6.855,00, integrativa della precedente (l’importo di questa seconda fattura corrisponde alla
differenza tra € 12.605,00 ed € 5.750,00 già impegnati con il citato provvedimento n. 2039/2019);

Ritenuto, pertanto:

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 567 DEL 11-09-2019
Pag. 3 di 7



- di integrare di euro 6.855,00 l’impegno di spesa n. 1565 assunto sul cap. 7687/1 del bilancio 2019
con la D. D. n. 2039/2019;

- di liquidare l’importo complessivo di spesa di euro 12.605,00;

Dato atto che:
il CIG per l’affidamento in parola è il seguente:Z7029AC971;-

l’AGORA’ Società Cooperativa Sociale onlus è in regola con il DURC, che-

opportunamente si allega al presente provvedimento;

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 normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre
procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore
dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Dato atto della regolarità delle prestazioni svolte;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di
conflitto di interesse;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- gli artt. 183 e 184, in materia, rispettivamente, di impegno e liquidazione della spesa;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della fattura n. 52/PA del 04.07.2019 di euro 5.750,00 (IVA 5% inclusa) e1)
della fattura n. 57/PA del 03.09.2019, per l’importo di euro 6.855,00 (IVA 5% inclusa),
integrativa della precedente, per l’importo complessivo di euro 12.605,00, emesse
dall’Agenzia AGORA’ società cooperativa, a titolo di saldo quota d’Ambito per la
collaborazione in materia di servizio civile per la realizzazione di attività di assistenza a
favore di disabili, come da partenariato sottoscritto il 31.10.2016 – Progetto Arancio CB –
Annualità 2019;

di dare atto che le suddette fatture sono soggette allo “split payment”;2)
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di integrare di euro 6.855,00 l’impegno di spesa (di euro 5.750,00) n. 1565 assunto sul3)
cap.7687/1 del bilancio 2019 con la D. D. n. 2039/2019, denominato: “Spese per progetto
volontari avviati in servizio civile”, cod. di bilancio 12.08-1.03.02.99.999;

di dare atto che le prestazioni sono esigibili entro il 31.12.2019;4)

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il5)
presente impegno di spesa 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 liquidare, in favore dell’Agenzia Agorà, l’importo complessivo di spesa di euro 12.605,006)
(IVA inclusa), dando atto che la spesa trova imputazione:
per euro 5.750,00 sul cap.7687/1 del bilancio 2019, denominato: “Spese per progetto-

volontari avviati in servizio civile”, cod. di bilancio 12.08-1.03.02.99.999 – imp. n. 1565;
per euro 6.855,00 secondo l’impegno che si va ad assumere sul medesimo capitolo di-

bilancio con il presente atto;

di liquidare in favore della Cooperativa sociale AGORA’, per i servizi di che trattasi,7)
l’importo di € 12.004,76;

di disporre il pagamento dell’Iva al 5%, per l’importo di € 600,24;8)

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo9)
di €12.004,76 in favore dell’Agenzia AGORA’ Società Cooperativa, con sede in -
83100 - Avellino (AV) alla Via Pasquale Greco, n. 6, cod. fisc. 02280260643, mediante
bonifico bancario presso BANCA PROSSIMA, al seguente codice Iban:
IT91R0306909606100000149210;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel10)
presente provvedimento.

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 €    12.605,00 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 16-09-19 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. 2628 del
11-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 16-09-2019 al 01-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  02-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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