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

Determinazione n. 251 del 19-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Manifestazione "Campobasso in Love. Nel cuore della città, nel cuore della storia, nel 

cuore degli innamorati". Liquidazione competenze all'Associazione "Pro Crociati e 

Trinitari". 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12.02.2018: 

- è stata approvata la proposta dell’Associazione  “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni 

storiche Molisane”, con sede in Campobasso alla Via Pisa, n. 2, concernente la 

manifestazione denominata “Campobasso in Love – Nel cuore della città, nel cuore della 

storia, nel cuore degli innamorati”,  

- è stata fatta propria la manifestazione, demandandone la realizzazione alla stessa 

Associazione “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche Molisane”, nella sua 

qualità di soggetto proponente;    

  

Considerato che: 

 la finalità della manifestazione è di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza 

dell’educazione ai sentimenti, del confronto, del dialogo e del miglioramento del benessere 

psico-fisico; 

 essa ha avuto svolgimento in Campobasso nei giorni 13 e 14 febbraio 2018, con iniziative ed 

eventi di carattere socioculturale, commerciale e sanitario previsti dall’11 al 16 febbraio 

2018, secondo il programma descritto nella citata Deliberazione della Giunta Comunale 

n.30 del 12.02.2018, qui richiamato espressamente; 

 

Vista la d. d. n. 495/2018, con la quale si è stabilito: 

- di impegnare sul Bilancio 2018, relativamente allo svolgimento della manifestazione 

“Campobasso in Love – Nel cuore della città, nel cuore della storia, nel cuore degli 

innamorati”, l’importo di euro 3.700,00 (IVA inclusa), quale compenso stabilito in favore 

dell’Associazione “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche Molisane”; 

- di imputare la suddetta spesa di euro 3.700,00 sul bilancio 2018, nel modo seguente: 

euro 400,00 sul cap. 7270 – “Iniziative per le politiche giovanili”- cod. di bilancio 

06.02-1.03.02.99.999; 

euro 1.600,00 sul cap. 7650/1 –“Progetti di promozione e prevenzione sociale” – cod. di 

bilancio 12.08-1.03.02.99.999; 

euro 1.700,00 sul cap. 7684/69 – “Progetti di promozione e prevenzione sociale” – cod. 

di bilancio 12.07-1.03.02.02.999;  
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- di approvare la bozza di Convenzione tra il Comune di Campobasso e l’Associazione “Pro 

Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche Molisane”, relativa allo svolgimento 

dell’iniziativa denominata “Campobasso in Love – Nel cuore della città, nel cuore della 

storia, nel cuore degli innamorati”; 

 

Vista la fattura n. 01/PA/2018 del 05.03.2018, di euro 3.700,00 (IVA 22% inclusa), emessa 

dall’Associazione “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche Molisane” relativamente 

alla manifestazione “Campobasso in Love” di cui sopra; 

 

Dato atto che la suddetta fattura non è soggetta alla split payment, ai sensi di legge; 

     

Dato atto che la manifestazione “Campobasso in Love” si è svolta regolarmente; 

  

Dato atto che: 

- il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: ZCA23388BB; 

- L’Ass. “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche Molisane” non è soggetta a 

DURC, secondo la corrispondente dichiarazione del Presidente, 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 interesse; 

 

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

dell’art.37 del D.L.vo  n. 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2012; 

 

 

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 dà atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa 

del presente provvedimento; 

- 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 fattura n. 01/PA/2018 del 05.03.2018, di euro 3.700,00 (IVA 22% 

inclusa), emessa dall’Associazione “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche 

Molisane” quale compenso stabilito in relazione allo svolgimento, in Campobasso, nei 

giorni 13 e 14 febbraio 2018, della manifestazione “Campobasso in Love – Nel cuore 

della città, nel cuore della storia, nel cuore degli innamorati”; 

 

2) di dare atto che la suddetta fattura non è soggetta alla split payment, ai sensi di legge;  

 

3) di liquidare, in favore dell’Associazione “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni 

storiche Molisane”  il suddetto importo di euro 3.700,00 (IVA inclusa); 

 

4) di dare atto che la suddetta spesa di euro 3.700,00 trova imputazione sul bilancio 2018, 

nel modo seguente: 
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euro 400,00 sul cap. 7270 – “Iniziative per le politiche giovanili”- cod. di bilancio 

06.02-1.03.02.99.999, imp. n. 499; 

euro 1.600,00 sul cap. 7650/1 –“Progetti di promozione e prevenzione sociale” – cod. di 

bilancio 12.08-1.03.02.99.999, imp. n. 500; 

euro 1.700,00 sul cap. 7684/69 – “Progetti di promozione e prevenzione sociale” – cod. 

di bilancio 12.07-1.03.02.02.999, imp. n. 501;  

 

5) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per 

l’importo di euro 3.700,00, in favore dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le 

Rievocazioni storiche Molisane”, con sede in Campobasso alla Via Pisa, n. 2, P. IVA 

n.00621100700 – Codice IBAN IT73Q0503403801000000195006;  

 

6) di dare atto che la Convenzione tra il Comune di Campobasso e l’Associazione “Pro 

Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche Molisane”, relativa allo svolgimento 

dell’iniziativa denominata “Campobasso in Love – Nel cuore della città, nel cuore della 

storia, nel cuore degli innamorati”, è allegata al presente atto, di cui è parte integrante e 

sostanziale;   

 

7) dare atto della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del 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 €     3.700,00 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 07-05-18 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. 1089 del 19-

04-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 07-05-2018 al 22-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  23-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

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

