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

Determinazione n. 228 del 04-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Realizzazione Progetto affido Minori "OHANA". Liquidazione in favore della 

ASSeL Assistenza e Lavoro Coop. sociale onlus. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad integrazione dell’impegno rivolto 

al monitoraggio della chiusura degli Istituti d’accoglienza per minori e alla promozione 

dell’affidamento familiare attraverso il Progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, ha ritenuto di 

promuovere l’attivazione di un programma sperimentale multidisciplinare ed integrato di 

ricerca/intervento a favore di nuclei familiari con figli in età 0-11 a grave rischio d’allontanamento, 

denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) con 

l’obiettivo prioritario di prevenire il collocamento esterno alla famiglia d’origine dei 

bambini/ragazzi e/o la riduzione al minimo indispensabile dei tempi d’allontanamento, mediante un 

approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del 

nucleo familiare; 

 

Atteso che: 

- la Regione Molise, con deliberazione di Giunta Regionale del 9 dicembre 2013, nell’aderire 

al Programma PIPPI ha avviato la relativa procedura secondo i criteri e la tempistica fissati 

dal Ministero, individuando all’uopo l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso quale 

Ambito da coinvolgere nella sperimentazione in parola, anche al fine di rinvenire le risorse 

necessarie al cofinanziamento della quota regionale; 

- la prima annualità di sperimentazione del progetto P.I.P.P.I. si è conclusa il 31 dicembre 

2015; 

Dato atto che: 

-  la Regione Molise, con determinazione dirigenziale n. 6484 del 10/11/2015 nel prendere 

atto delle attività svolte dall’ATS di CB nel primo anno di sperimentazione ha confermato  

anche per la seconda annualità del progetto P.I.P.P.I. l’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso  al fine di consentire il prosieguo delle attività dello specifico Programma;  

- contestualmente, le attività relative al secondo anno di sperimentazione del progetto in 

parola, sono state avviate in data 22/06/2015 e terminate il 30 giugno 2016; 

Rilevato che: 

-  per la terza annualità la regione Molise ha ritenuto di dover consentire anche agli altri 

Ambiti la sperimentazione di questo progetto,  nell’ottica di mutuare le buoni prassi; 
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- a tal fine ha individuato per il terzo anno di sperimentazione del progetto P.I.P.P.I. l’Ambito 

Territoriale Sociale di Riccia-Bojano; 

Tenuto conto, tuttavia, che: 

-  per due anni le attività del progetto P.I.P.P.I. si sono rivolte a n. 10 famiglie problematiche 

(individuate dal Servizio Sociale) le quali sono state prese in carico e monitorate al fine di 

evitare ai rispettivi  figli la istituzionalizzazione; 

- proprio in virtù del successo ottenuto dal Programma in parola nelle due precedenti 

annualità ( i cui risultati hanno avuto un riconoscimento ufficiale da tutte le Istituzioni 

impegnate in rete) si è ritenuto di dover garantire il prosieguo delle stesse in modo che il 

lavoro svolto in maniera ottimale negli ultimi due/tre anni da tutti i professionisti del settore 

non vada disperso; 

Dato atto, alla luce di quanto detto innanzi, che si è posta la necessità di elaborare un apposito 

progetto d’Ambito avente le medesime finalità, ossia di supportare le famiglie con difficoltà al fine 

di ridurre il rischio di allontanamento dei propri figli dal nucleo familiare d’origine; 

 

Vista la Determina contratto n. 1091 del 26.04.2017, registrata con il n. 64 del 13.11.2017, con la 

quale è stato approvato il progetto dal titolo “OHANA”, predisposto dai professionisti che hanno 

lavorato nel progetto P.I.P.P.I. e perfettamente rispondente alle esigenze rappresentate dalle 

famiglie già in carico, consistenti nel non vedersi “abbandonate” dal Servizio Sociale, nonché in 

continuità con la specificità delle azioni messe in campo con il precedente Programma; 

 

Dato atto che, con la citata Determina contratto, è stata affidata alla cooperativa sociale ASSeL con 

sede ad Avellino in Via Piave, 200, la realizzazione del nuovo progetto denominato “OHANA” , 

per il periodo dal 2 maggio al 31 dicembre 2017, al costo complessivo di € 3.150,00 (Iva inclusa al 

5%); 

 

Dato atto che, all’uopo, è stata impegnata, con lo stesso atto n. 1091/2017, la somma di € 3.150,00 

sul capitolo 7759 del bil. 2017, precisando che trattasi di somme correlate ad entrate già accertate 

sui capitoli 456 e 603 del bil. 2017; 

 

Vista la seguente fattura, emessa dalla ASSeL Assistenza e Lavoro Coop. sociale onlus, 

relativamente alla realizzazione del Progetto “OHANA”: 

- n. FatPAM 15 del 28.02.2018, di euro 3.150,00 (IVA 5% inclusa); 

Dato atto che: 

- il CIG dell’affidamento è : Z2E1E586A8; 

- la coop. sociale ASSeL è in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega; 

 

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 che il progetto “OHANA” è stato regolarmente attuato;  
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Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 3.150,00 (Iva 

inclusa al 5%) per la realizzazione del Progetto in parola, nello specifico di dover emettere mandato 

di pagamento in favore della ASSeL - Assistenza e Lavoro Coop. sociale onlus - per l’importo di 

€3.000,00 e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 150,00 

(Iva al 5%);  

 

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

in posizione di conflitto di interesse; 

 

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

- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai 

sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento; 

- l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti; 

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

 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi 

dell’art.37 del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

                                                                    DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto della fattura, emessa dalla ASSeL Assistenza e Lavoro Coop. sociale onlus, 

relativamente alla realizzazione del Progetto “OHANA”, per il periodo dal 2 maggio al 31 

dicembre 2017: 

- n. FatPAM 15 del 28.02.2018, di euro 3.150,00 (IVA 5% inclusa); 

 

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

 

3) di liquidare in favore della ASSeL Assistenza e Lavoro Coop. sociale onlus, l’importo di € 

3.000,00;     

 

4) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo di 

€3.000,00 in favore della ASSeL con sede in Avellino, 83100, alla Via Piave, 200, C. F. e P. 

IVA 02768890648, mediante bonifico bancario presso la Banca di credito Cooperativo di 

Serino, al seguente codice Iban: IT64P0882475660000000108527; 

 

5) di dare atto che la somma complessiva di € 3.150,00 trova imputazione sul cap. 7759 del bil. 

2017, – “ATS Progetto Affido Minori (Prestazione Servizi) (E 456 – 603) - codice di bil. 

12.01-1.03.02.99.999, imp. n. 901; 

 

6) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
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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 €     3.150,00 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. 921 del 04-

04-2018, 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 ______________  

 __________________________________ 
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