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

Determinazione n. 267 del 20-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Centro Sociale Anziani "L'incontro". Dotazione di una sede provvisoria. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che questa Amministrazione, in fase di istituzione di un Centro Sociale Anziani provvede 

ad assegnare allo stesso una sede adeguata per lo svolgimento delle attività ad esso connesse, come 

previsto da specifico Regolamento comunale; 

 

Dato atto che: 

- la sede per il Centro Sociale Anziani “L’incontro” è stata individuata in appositi locali 

presso l’ex Orfanotrofio “De Capoa”alla Via Mazzini, n. 6; 

- tale sede è stata chiusa per problemi di carattere strutturale; 

- i locali destinati alla nuova sede del CSA, alla Via D’Amato, sono attualmente interessati da 

lavori di adeguamento; 

Ritenuto, in attesa dell’allestimento dei nuovi locali, di dotare il CSA di una sede provvisoria, 

secondo quanto concordato con questa Amministrazione nel seguente modo: 

- dal 18 al 30 aprile 2018 utilizzando la saletta civica di Palazzo san Giorgio, in orario 

pomeridiano, compatibilmente con le attività istituzionali (matrimoni, servizio elettorale, 

ecc.), concordando il relativo calendario con la dott.ssa Rosa D’Imperio, funzionario 

responsabile del Servizio Patrimonio; 

- dal 2 maggio a data da destinarsi utilizzando, in orario pomeridiano, una stanza al piano 

terra del Circolo Sannitico, presso villetta Flora; 

Rilevato altresì opportuno di dover corrispondere al CSA “L’incontro” l’importo mensile di euro 

100,00 a titolo di rimborso spese di gestione del locale presso il Circolo Sannitico (locazione, 

pulizia, energia elettrica, canone del consumo idrico, ecc.) che lo stesso CSA provvederà a rimettere 

all’Amministrazione Provinciale, che gode della proprietà del fabbricato, rinviando ad atto 

successivo l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

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

- l’art. 107, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

- l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

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

posizione di conflitto di interesse;  

 

DETERMINA 
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Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di dotare il Centro Sociale Anziani “L’incontro”, in attesa dell’allestimento della nuova sede 

in Via D’Amato, di una sede provvisoria, nel modo indicato in narrativa, e cioè: 

- dal 18 al 30 aprile 2018 utilizzando la saletta civica di Palazzo san Giorgio, in orario 

pomeridiano, compatibilmente con le attività istituzionali (matrimoni, servizio elettorale, 

ecc.), concordando il relativo calendario con la dott.ssa Rosa D’Imperio, funzionario 

responsabile del Servizio Patrimonio; 

- dal 2 maggio a data da destinarsi utilizzando, in orario pomeridiano, una stanza al piano 

terra del Circolo Sannitico, presso villetta Flora; 

 

2) di corrispondere al CSA “L’incontro” l’importo mensile di euro 100,00, a titolo di rimborso 

spese di gestione del locale presso il Circolo Sannitico, che lo stesso CSA provvederà a 

rimettere all’Amministrazione Provinciale; 

 

3) di rinviare ad atti successivi l’assunzione del relativo impegno di spesa e le liquidazioni 

mensili; 

 

4) di dare atto della 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1105 del 20-

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

giorni consecutivi dal 20-04-2018 al 05-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  06-05-18 F.to  Giovanna Epifante 
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