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

Determinazione n. 206 del 27-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Progetto "Divertimento responsabile" anno 2017. liquidazione competenze in 

favore della Coop. soc. onllus ASSeL Assistenza e Lavoro. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- la Regione Molise con deliberazione del C. R. n. 313 dell’01/12/2015, ha approvato il Piano 

Sociale Regionale 2015 – 2018, periodo di programmazione finanziato 2016-2018, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 16/12/2015, all’interno del quale 

si rinvengono le principali finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire, 

attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che le linee di indirizzo per 

l’elaborazione e l’approvazione della programmazione 2016-2018 comprendenti, altresì, il 

programma di riparto delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque 

dedicati alle politiche sociali; 

- il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nella seduta del 22 

febbraio 2016, convocata nella forma della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi degli 

artt. 14 e ss. della L. 241/’90, ha approvato il Piano di Zona 2016-2018 unitamente ai 

documenti ad esso allegati e parte integrante e sostanziale dello stesso, in particolare: 

 il Regolamento del Comitato dei Sindaci; 

 il Regolamento dell’Ufficio di Piano; 

 il Regolamento del Tavolo di concertazione permanente; 

 nonché l’Accordo di Programma, quale strumento attuativo del medesimo Piano di Zona;  

 

Preso atto che: 

- la Regione Molise con delibera di G. R. n. 258 del 10/06/2016 ha approvato i PSZ 

stabilendone la decorrenza al 1° luglio 2016; 

- nel PSZ dell’ATS di Campobasso, tra i servizi aggiuntivi ai livelli essenziali delle 

prestazioni è stato previsto il progetto “Divertimento Responsabile”; 

 

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 16/05/2017 con cui è stato rimodulato il piano 

attuativo 2017/2018 stabilendo di finanziare il progetto “Divertimento Responsabile” per l’anno 

2017 per l’importo complessivo di € 5.000,00; 

 

Visto il progetto “Divertimento Responsabile anno 2017”, approvato con la d. d. n. 1622/2017 e ad 

essa allegato quale parte integrante e sostanziale, rivolto alla popolazione giovanile nel suo insieme 

ed alla popolazione a rischio di tutto il territorio dell’Ambito, al fine di promuovere un’attenta opera 

di prevenzione primaria, la cui realizzazione, per quanto concerne l’impiego degli operatori 

professionali, è stata affidata alla Coop. Soc. onlus ASSeL Assistenza e Lavoro; 

 

Atteso che gli obiettivi per la realizzazione del progetto sono i seguenti: 
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 informare sui pericoli connessi alla guida sotto gli effetti di alcool e nuove droghe 

organizzando manifestazioni, tavole rotonde e partecipando agli eventi musicali estivi, 

discoteche, pub e piazze, con lo slogan “Divertimento sicuro”; 

 informare sui servizi specializzati cui potersi rivolgere in caso di bisogno conseguente alle 

problematiche suddette; 

 acquisire dal mondo giovanile richieste di iniziative da poter avviare per la promozione 

all’agio; 

 nuovi interventi su nuove dipendenze; 

 

 

Dato atto che il suddetto progetto è stato svolto e realizzato regolarmente; 

 

Vista la fattura n. FatPAM 16 del 28.02.2018, di euro 3.000,00 (IVA 5% inclusa), emessa dalla 

Coop. soc. onlus ASSeL Assistenza e Lavoro, con sede in - 83100 – Avellino alla Via Piave, n. 200, 

C. F. e P. IVA 02768890648, relativamente all’affidamento del Progetto dell’ATS di Campobasso 

“Divertimento responsabile – Prestazioni effettuate dagli operatori in merito alle tossicodipendenze 

- anno 2017”; 

 

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (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 modifica 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 che la spesa di euro 3.000,00 trova imputazione sul cap. 7684/11 – denominato  

“Progetto Ambito “Divertimento Responsabile” con riferimento all’esercizio 2017, codice di 

bilancio: 12.05-1.03.02.99.999, IMP. N. 1255; 

 

Dato atto che il CIG per l’affidamento è il seguente:Z0722F3FF9; 

e che la Coop soc. onlus ASSeL Assistenza e Lavoro è in regola con il DURC che opportunamente 

si allega; 

  

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interessi; 

 

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 ai fini della 

pubblicità del presente provvedimento; 

    

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000: 

- 107 in materia di competenza dei dirigenti;  

-147-bis,  introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 

2012, n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa 

del presente provvedimento; 

- l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa; 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

 

1) di prendere atto della seguente fattura: 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 206 DEL 27-03-2018  
Pag. 4 di 6 

fattura n. FatPAM 16 del 28.02.2018, di euro 3.000,00 (IVA 5% inclusa), emessa dalla 

Coop. soc. onlus ASSeL Assistenza e Lavoro, con sede in - 83100 – Avellino alla Via Piave, 

n. 200, C. F. e P. IVA 02768890648, relativamente all’affidamento del Progetto dell’ATS di 

Campobasso “Divertimento responsabile – Prestazioni effettuate dagli operatori in merito 

alle tossicodipendenze – anno 2017”; 

  

2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”; 
 

3) di liquidare in favore della Coop. soc. onlus ASSeL Assistenza e Lavoro la somma di 

euro2.857,14; 
 

4) di disporre il pagamento dell’Iva al 5%, per l’importo di € 142,86, secondo le modalità di 

cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione; 
 

5) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di euro 2.857,14 

in favore della Coop. soc. onlus ASSeL Assistenza e Lavoro mediante bonifico bancario al 

seguente codice IBAN: IT64P0882475660000000108527; 
 

6) di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.000,00 trova imputazione sul cap. 7684/11 – 

denominato  “Progetto Ambito “Divertimento Responsabile” con riferimento all’esercizio 

2017, codice di bilancio: 12.05-1.03.02.99.999, IMP. N. 1255; 

 

7) di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 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 €     3.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 02-05-18 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. 858 del 27-

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

giorni consecutivi dal 03-05-2018 al 18-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  19-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

http://www.comune.campobasso.it/

