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

Determinazione n. 279 del 04-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Progetto di pet therapy in favore di persone malate di Alzheimer "Una zampa per te". 

Liquidazione in favore dell'Ass. Sportiva Dilettantistica FIDASC. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che i programmi e gli interventi a tutela delle persone che vivono in situazione di 

difficoltà sono da sempre al centro delle attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali; 

 

Dato atto dell’idea progettuale, denominata “La mia zampa …. per te”, la quale è stata sviluppata 

di concerto tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso e l’ASD 

Associazione Sportiva dilettantistica FIDASC, codice fiscale 12060400709, che può ritenersi 

qualificata, in ragione dell’esperienza maturata nel settore della cinofilia; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 23 novembre 2017, con la quale è stato 

disposto: 

- di approvare il progetto “La mia zampa…per te”, allegato allo stesso atto e di esso parte 

integrante e sostanziale, consistente nella sperimentazione, per tre mesi decorrenti da 

novembre 2017, della Pet Therapy (con l’impiego di un Labrador) su un gruppo di dieci 

pazienti malati di Alzheimer, scelti tra i quindici utenti del Centro Alzheimer con sede in 

Campobasso, alla Via Toscana, n. 29, al fine di evitare il loro isolamento e combattere il 

senso di impotenza che colpisce la persona stessa ed i suoi familiari; 

- di affidare la realizzazione del suddetto Progetto all’Associazione Sportiva Dilettantistica 

FIDASC – codice fiscale 12060400709, con sede in Campobasso c/o il sig. Nicola Luzzi, 

alla Via San Giovanni in Golfo, n.30; 

Vista la D. D. N. 3263/2017, con la quale si è proceduto ad impegnare sul bilancio 2017 la spesa di 

euro 2.000,00 occorrente per la realizzazione del progetto “Una zampa per te”, in favore dell’ASD 

(Associazione sportiva dilettantistica) FIDASC – con sede in Campobasso c/o il sig. Nicola Luzzi, 

Via San Giovanni in Golfo, n. 30, codice fiscale 12060400709, imputandola al capitolo 7650/1 del 

Bilancio 2017 “Progetti di promozione e prevenzione sociale”, cod. di bil. 12.08-1.03.02.99.999 - 

dando atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31.12.2017; 

 

Dato atto che le attività del progetto di pet therapy “La mia zampa per te” sono state svolte 

regolarmente presso il Centro Alzheimer di Campobasso, come da programma; 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa, di euro 2.000,00, in favore della ASD 

FIDASC “Lepraiolo”, per la realizzazione del suddetto progetto; 
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Vista la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ASD FIDASC, sig. Luca Luzzi, per cui 

l’associazione non ha scopo di lucro e non svolge, neanche occasionalmente, attività di natura 

commerciale, non è soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto, non è soggetta ad imposta di bollo, e,  

per la realizzazione del citato progetto, non ha percepito contributi, né da enti pubblici, né da 

privati; 
 

 

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 liquidare la spesa di euro 2.000,00, per la realizzazione del progetto “Una zampa per te”, in 

favore dell’ASD (Associazione sportiva dilettantistica) FIDASC – con sede in Campobasso c/o il 

sig.Nicola Luzzi, Via San Giovanni in Golfo, n. 30, codice fiscale 12060400709; 

 

2) di dare atto che il suddetto importo di spesa di euro 2.000,00 trova imputazione sul capitolo 

7650/1 del Bilancio 2018 “Progetti di promozione e prevenzione sociale”, cod. di bil. 12.08-

1.03.02.99.999 – imp. n. 2557; 

 

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

euro2.000,00 in favore dell’ASD (Associazione sportiva dilettantistica) FIDASC – con sede in 

Campobasso c/o il sig. Nicola Luzzi, Via San Giovanni in Golfo, n. 30, codice fiscale 

12060400709, sul conto corrente contrassegnato dal seguente codice IBAN: 

IT73F0538703801000002576409, sul quale sono delegati ad operare: 

il sig. Luca Luzzi (legale rappresentante), nato a Campobasso il 25.07.1973, ivi residente alla 

ViaColle delle Api, n. 131/A; cod. fisc. LZZLCU73L25B519H;  

ed il sig. Nicola Luzzi, nato a Campobasso il 26.04.1949, cod. fisc. LZZNCL49D28B519D; 

   

5) di dare atto della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento.  

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott.ssa Marialucia Musacchio 
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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 €     2.000,00 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 15-05-18 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. 1185 del 04-

05-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 15-05-2018 al 30-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  31-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  
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