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

Determinazione n. 269 del 20-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Progetto CAV e Casa rifugio. Integrazione rendicontazione d.d. n. 564/2018. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

 a seguito di avviso pubblico, la Regione Molise con determinazione del Direttore Generale 

per la - Salute n. 194 del 29/09/2016 ha affidato all’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso la realizzazione del progetto denominato “Intervento per la realizzazione e la 

gestione di un Centro Anti-violenza e di una Casa Rifugio per l’assistenza a donne, sole o 

con figli minori, vittime di violenza”; 

 tra la Regione Molise e l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso è stata sottoscritta in 

data 6 ottobre 2016 la relativa convenzione; 

 in data 26 ottobre 2016 è stata sottoscritta l’Associazione Temporanea di Scopo tra l’Ambito 

di Campobasso (capofila), il Comune di Campobasso e la coop. soc. Bee Free per la 

gestione del progetto di che trattasi; 

 

Dato atto che l’art. 8 della succitata Convenzione prevede, tra l’altro, che alla rendicontazione 

contabile, comprovante le spese sostenute, dovrà essere allegata una relazione finale sulle attività 

svolte che contenga le seguenti informazioni: elenco degli utenti e dei minori, tipologia delle 

prestazioni erogate con relativo numero di ore e costi, effettivo periodo di funzionamento dei 

servizi, principali attività svolte, obiettivi raggiunti, attività di verifica della qualità dei servizi 

espletati, eventuali criticità; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 564 del 27/02/2018 con cui sono stati rendicontati i costi del 

progetto in parola relativamente alla 1^ annualità, a decorrere dal 26 ottobre 2017; 

 

Preso atto, nella suindicata determinazione, che:   

 il costo complessivo del progetto per la durata di 12 mesi ammonta ad € 188.121,80 

interamente finanziato dalla Regione Molise; 

 ad oggi è stata riscossa la complessiva somma di € 131.685,26; 

 i costi sostenuti per la prima annualità ammontano a complessive € 184.986,38; 

 si è registrata sulla prima annualità un’economia di € 3.135,42; 

 

Precisato che tutti i mandati di pagamento sono stati quietanzati (anche quello che nella suddetta 

determinazione dirigenziale era indicato come in corso di emissione); 

 

Vista la relazione sull’andamento delle attività svolte nel CAV e nella Casa rifugio, corrispondente 

ad un periodo superiore al primo anno di attività (fino alla data odierna); 

 

Ritenuto pertanto di: 
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- approvare la relazione sulle attività svolte, secondo quanto previsto all’art. 8 della convenzione 

sottoscritta con la Regione Molise; 

- di integrare la d.d. n. 564/2018 precisando che i mandati di pagamento (anche quello che a 

quella data era in corso di emissione) sono stati tutti regolarmente quietanzati; 

- richiedere alla Regione Molise l’autorizzazione a utilizzare le economie registrate sulla 1^ 

annualità per il prosieguo, ammontanti a complessive € 3.135,42; 

- richiedere alla Regione Molise il saldo del primo anno di attività, ammontante ad  

€ 56.436,54; 

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

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti: 

 

 l’art. 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, 

convertito dalla 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 del D. Lsg.vo n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui  integralmente richiamato: 

 

1) di approvare la relazione sulle attività svolte, secondo quanto previsto all’art. 8 della 

convenzione sottoscritta con la Regione Molise; 

 

2) di integrare la d.d. n. 564/2018 precisando che i mandati di pagamento (anche quello che a 

quella data era in corso di emissione) sono stati tutti regolarmente quietanzati; 

 

3) di richiedere alla Regione Molise l’autorizzazione a utilizzare le economie registrate sulla 

1^ annualità per il prosieguo, ammontanti a complessive € 3.135,42; 

 

4) di richiedere alla Regione Molise il saldo del primo anno di attività, ammontante ad  

€ 56.436,54; 

 

5) di trasmettere il presente atto alla Regione Molise; 

 

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

provvedimento ai sensi  dell’art. 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.  

 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   
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 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. 1107 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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