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

Determinazione n. 296 del 11-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Progetto "Terzo Spazio". Impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera di G.M. n. 95 del 27/04/2018  , avente ad oggetto: “Centro per il 

volontariato Terzo spazio. Approvazione protocollo d'intesa”, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con la quale si stabiliva: 

 di rinnovare il progetto “Terzo spazio”, ubicato presso la ex scuola di via Cirese, scaduto nel 

mese di giugno 2016;  

di approvare la bozza di Protocollo d’intesa per il progetto “Terzo … Spazio”, allegata al citato 

atto e di esso parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra il Comune di Campobasso e 

l’Associazione Capofila (Amici del 112)  

di prendere atto che attualmente le associazioni che usufruiscono degli spazi di via Cirese sono 

24; 

di prendere atto che la struttura ospita attualmente anche il progetto SPRAR ed il progetto 

UNICEF;  

di prendere atto che possono aderire al progetto anche altre Associazioni, previa valutazione 

effettuata dall’Amministrazione Comunale (circa la sussistenza del presupposto della iscrizione 

all’Albo Regionale e/o Comunale del Volontariato), compatibilmente con gli spazi a disposizione; 

che il suddetto Protocollo d’intesa, ha validità di un anno con decorrenza dal primo gennaio e fino 

al 31 dicembre 2018 e che i rapporti organizzativi e patrimoniali tra la capofila e le altre 

associazioni aderenti al progetto saranno disciplinate da apposito regolamento interno; 

di assegnare, per la realizzazione del progetto, alle Associazioni aderenti, per il tramite della 

capofila, la parte di edificio dell’ex Scuola di Via Cirese, situata al piano terra della struttura come 

individuata nella planimetria allegata alla delibera, oltre al piazzale antistante la struttura stessa; 

di confermare l’assegnazione, al progetto SPRAR e al progetto UNICEF, della parte dell’edificio, 

originariamente rimasta nella disponibilità dell’Amministrazione comunale e precisamente le due 

aule contraddistinte nella suddetta planimetria; 

 che le utenze relative a luce, acqua,  telefonia,  riscaldamento e relativa manutenzione della 

centrale termica;  nonché gli oneri derivanti dalla TARES  sono a carico delle Associazioni che 

occupano i locali, come risulta dal protocollo d’intesa, per il tramite dell’ Associazione Capofila 

che ha già provveduto ad intestarsi le utenze; 

 che all’Associazione Capofila “Amici del 112” sarà corrisposta, con cadenza trimestrale, una 

somma complessiva forfettaria di € 5.000,00 annue, come risulta dal protocollo d’intesa, quale 

finanziamento del progetto anche per far fronte alle spese generali concernenti le attività svolte 
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all’interno del Centro e che l’Associazione capofila provvederà a rendicontare con la stessa 

periodicità; 

 

Considerato che con la suddetta delibera si da atto che l’assegnazione degli spazi in uso gratuito 

alle associazioni di cui ai punti precedenti è motivata dall’esigenza di dare prosecuzione, attraverso 

le associazioni medesime, al progetto comunale “Terzo Spazio” , caratterizzato in termini di 

collaborazione, valorizzazione e sostegno del volontariato e del terzo settore, di rilievo strategico 

per l’Amministrazione comunale e già ampiamente sperimentato negli anni precedenti e quale 

strumento per conseguire le finalità di collaborazione tra l’Ente pubblico e il privato sociale, per lo 

svolgimento di attività di interesse pubblico, nell’ambito del principio di sussidiarietà;  

Atteso  che con la suddetta delibera si demandano al Dirigente del Settore Politiche sociali e 

culturali, tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compreso l’assunzione dell’impegno di spesa 

della somma di € 5.000,00  

 

Ritenuto, pertanto,  di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma complessiva di 

€ 5.000,00 che graverà  sul cap. 7650/2 denominato ”Progetti  di Amministrazione Condivisa”  del 

Bilancio  2018,  cod 12.08-1.03.02.99.999;  
 

Ritenuto, inoltre di procedere, con successiva determinazione, alla liquidazione della  somma di € 

5.000,00 in favore dell'Associazione capofila “Amici del 112” con cadenza trimestrale e a 

presentazione di rendicontazione di ogni trimestre di attività e di un report di gestione ( anch'esso 

relativo a ciascun trimestre di attività) nel quale dovranno essere indicate almeno le seguenti 

informazioni: 

1. le iniziative di rilievo sociale realizzate e gli obiettivi conseguiti; 

2. le spese sostenute; 

3. il tipo e le caratteristiche delle eventuali modifiche e/o migliorie del 

servizio; 

4. il numero delle Associazioni presenti; 

5. il numero di utenti / fruitori degli spazi assegnati ai sottoscrittori; 

6. le eventuali necessità organizzative; 

7. eventuali variazioni al Regolamento di gestione; 

8. eventuali variazioni all’elenco dei beni presenti nei locali assegnati in 

gestione. 

 

 

DATO ATTO  che la suindicata  spesa  non si pone in contrasto con le norme di cui alla L. n. 

94/2012, alla L. n. 135/2012, alla L. n. 89/2014 e di cui all'art. 6 della legge 122/2010; 

DATO ATTO, altresì, di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non 

essere in posizione di conflitto di interesse; 

 VISTO  il D.lgs. 267/2000; 

 VISTI gli artt. 36, 123 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

 RITENUTO di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, che 

il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, con 

particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 

707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
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VISTO l'art. 147 bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

- di prendere atto della delibera di G.M. n. 95 del 27/04/2018 ; 

 di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma complessiva di € 5.000,00 

che graverà  sul cap. 7650/2 denominato ”Progetti  di Amministrazione Condivisa”  del 

Bilancio  2018,  cod 12.08-1.03.02.99.999;  
 di procedere alla liquidazione, con successiva determinazione, della  somma di € 5.000,00 in 

favore dell'Associazione capofila “Amici del 112” con cadenza trimestrale e a presentazione 

di rendicontazione di ogni trimestre di attività e di un report di gestione ( anch'esso relativo 

a ciascun trimestre di attività) nel quale dovranno essere indicate almeno le seguenti 

informazioni: 

9. le iniziative di rilievo sociale realizzate e gli obiettivi conseguiti; 

10. le spese sostenute; 

11. il tipo e le caratteristiche delle eventuali modifiche e/o migliorie del 

servizio; 

12. il numero delle Associazioni presenti; 

13. il numero di utenti / fruitori degli spazi assegnati ai sottoscrittori; 

14. le eventuali necessità organizzative; 

15. eventuali variazioni al Regolamento di gestione; 

16. eventuali variazioni all’elenco dei beni presenti nei locali assegnati in 

gestione. 

 

- di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui 

all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

 

 

 

 
 

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 €     5.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7650/    2       5.000,00 2018  1110 16-05-2018 PROGETTI DI 

AMMINISTRAZIONE 
CONDIVISA 

12.08-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 16-05-18 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. 1259 del 11-

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

giorni consecutivi dal 16-05-2018 al 31-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  01-06-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

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

