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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 184 del 20-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Settimana dei diritti e della legalità. Impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la deliberazione n. 60 del 16/03/2018, con la quale si stabilisce  di  approvare il Progetto 

denominato “Diritti e Legalità 2018”, elaborato dall’Assessorato alle Politiche per il Sociale,  

unitamente all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, con il supporto dell’Ufficio Scolastico 

Regionale; 

 

Considerato che, con il citato atto, inoltre, si stabilisce di partecipare, con la rappresentanza del 

Gonfalone, accompagnato dai componenti dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio 

Comunale,  il prossimo  21 Marzo 2018, a Foggia alla XXIII Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’Associazione LIBERA in 

collaborazione con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Considerato che con la richiamata deliberazione si stabilisce di mettere a disposizione uno o due  

pullman, per  le rappresentanze delle scuole del capoluogo e per i cittadini che desiderino 

parteciparvi, prendendo atto che il costo complessivo calcolato per la realizzazione del suddetto 

servizio è stato quantificato nella somma massima  di  € 700,00 (Iva inclusa); 

 

Atteso, infine, che con il richiamato atto si da incarico al Dirigente del Settore Politiche Sociali e 

Culturali per gli adempimenti conseguenziali scaturenti dal presente deliberato, ivi compreso 

l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 700,00 (IVA inclusa) sul  cap 7650/1 del 

Bilancio 2018, nella misura di 3/12 dello stanziamento assestato del capitolo in parola dell’ultimo 

bilancio approvato; 

 

Visto il preventivo spese,   allegato al  presente atto, della ditta Autolinee Scarano G &C s.a.s, 

piazza Fontana, 41 – 86029 Trivento P.IVA 00980800700, di importo pari € 340,00 (IVA inclusa) 

relativo al noleggio di un autobus di circa 55 posti  e di € 680,00 ( Iva inclusa ), nel caso necessiti il 

secondo; 

 

Ritenuto, pertanto,   di procedere all'affidamento  del servizio di noleggio di n. 2 autobus di 55 

posti ciascuno, alla ditta Autolinee Scarano G &C s.a.s, piazza Fontana, 41 – 86029 Trivento P.IVA 

00980800700 al costo di € 680,00 (IVA inclusa) e di uno al costo di € 340,00 (Iva inclusa) 
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Considerato che il codice CIG di affidamento gara è il seguente: Z3D22D258B 

  

DATO ATTO  che la suindicata  spesa  non si pone in contrasto con le norme di cui alla L. n. 

94/2012, alla L. n. 135/2012, alla L. n. 89/2014 e di cui all'art. 6 della legge 122/2010; 

 

 

DATO ATTO, altresì, di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non 

essere in posizione di conflitto di interesse; 

 

VISTO  il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 36, 123 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

 

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

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); 

 

VISTO l'art. 147 bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 di prendere atto della  deliberazione n. 60 del 16/03/2018, con la quale si stabilisce  di 

approvare il Progetto denominato “Diritti e Legalità 2018”, elaborato dall’Assessorato alle 

Politiche per il Sociale,  unitamente all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, con il 

supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

 di prendere atto della partecipazione, con la rappresentanza del Gonfalone, accompagnato 

dai componenti dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale,  il prossimo  21 

Marzo 2018, a Foggia alla XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, promossa dall’Associazione LIBERA in collaborazione con il 

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 di procedere all'assunzione del suddetto impegno di spesa  complessivo di € 680,00 (IVA 

inclusa) per il noleggio di n. 2 autobus per consentire la partecipazione delle rappresentanze 

delle scuole del capoluogo e dei cittadini  alla suddetta iniziativa  

 

 di procedere all'affidamento  del servizio di noleggio di n. 2 autobus di 55 posti ciascuno alla 

ditta Autolinee Scarano G &C s.a.s, piazza Fontana, 41 – 86029 Trivento P.IVA 

00980800700 al costo di € 680,00 (IVA inclusa) e di uno al costo di € 340,00 (Iva inclusa) 

ai sensi del D.Lgs 50/2016 

 

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

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 
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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 imputare la spesa complessiva di € 680,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n. 7650/1 

codice di bilancio: 12.08-1.03.02.99.999, denominato: “PROGETTI DI PROMOZIONE 
E PREVENZIONE SOCIALE con riferimento all’esercizio 2018,  nella misura di 3/12 

dello stanziamento assestato del capitolo in parola dell’ultimo bilancio approvato, dando atto 

che la prestazione è esigibile al 31/12/2018,  

 

 di procedere alla liquidazione della suddetta somma, con successivo atto, successivamente 

alla effettuazione del servizio e a presentazione di fattura elettronica; 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 €       680,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7650/    1         680,00 2018   675 26-03-2018 PROGETTI DI 

PROMOZIONE E 
PREVENZIONE 

SOCIALE 

12.08-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 27-03-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 184 DEL 20-03-2018  
Pag. 6 di 6 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 750 del 20-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 27-03-2018 al 11-04-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  12-04-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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