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

Determinazione n. 69 del 26-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: Programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per 

richiedenti asilo  e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017  2019.  Liquidazione per 

manutenzione ordinaria anno 2017 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-  questa Amministrazione, con delibera di G.M. n. 226 del 17/10/2013, avente ad oggetto: 

“Programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014 -2016”, aderiva al progetto 

proposto dalla Provincia di Campobasso; 

-  la Provincia di Campobasso, con delibera di G.P. n. 150 del 18/10/2013, sulla base della 

proposta progettuale elaborata dall’Associazione “Dalla parte degli ultimi”, nei termini 

previsti dal decreto 30 luglio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4/09/2013, 

approvava e proponeva, in qualità di Ente capofila in partenariato con i Comuni di 

Pietracatella, Ferrazzano, Campobasso, la stessa Associazione “Dalla parte degli ultimi” 

quale soggetto gestore, una domanda di contributo per il Fondo Nazionale per le politiche e i 

servizi dell’asilo (FNPSA) per gli anni 2014-2016; 

- la suddetta proposta progettuale, esaminata con esito favorevole dalla Commissione di 

valutazione (istituita ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013), è stata inserita nella 

graduatoria ex art. 9, comma 1, lett. c) dei progetti approvati, ai sensi dello stesso D.M. 30 

luglio 2013, per numero complessi 38 posti assegnati; 

 

Preso atto che: 

-  la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 24 marzo 2014 tra l’Amministrazione 

Provinciale di Campobasso, le Amministrazioni comunali di Campobasso, Ferrazzano, 

Pietracatella e l’Associazione “..dalla parte degli ultimi”; 

- successivamente, su richiesta della Provincia (capofila del progetto) il progetto in parola è 

stato autorizzato dal ministero del’interno per ulteriori tre anni: 2017-2018 e 2019; 

Considerato che: 

-  l’art. 2 comma 5 della suddetta convenzione “Strutture di accoglienza”,  prevede che 

all’atto della consegna delle strutture destinate all’accoglienza, i Comuni partner dovranno 

aver stipulato i contratti per la fornitura dei servizi a loro carico ed aver provveduto alla 

pulizia straordinaria all’ingresso;  

- l’art. 4 comma 5 della medesima convenzione dispone che “i Comuni partner del progetto 

provvederanno all’anticipazione delle spese sostenute per la fornitura dei servizi ammessi a 

contributo e previsti nel progetto”; 

 

Atteso che la Commissione di vigilanza del progetto SPRAR nelle ultime due visite ha evidenziato 

alcune criticità nella manutenzione dell’immobile adibito a Centro di accoglienza, imponendo al 

Comune di Campobasso di provvedere alla immediata sistemazione dello stesso, i cui costi 
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sarebbero ricaduti nelle spese di gestione da rimborsare su rendicontazione, come da convenzione 

innanzi citata; 

 

Tenuto conto che i suddetti costi sono stati quantificati nell’ordine di € 5.000,00; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 3412 del 18/12/2017 con cui sono stati affidati i lavori di 

manutenzione dell’immobile in parola in favore della ditta di Domenico Petruccioli, con sede legale 

in via S. Antonio dei Lazzari 22/E, P. iva 00983860701, al costo complessivo di € 5.000,00; 

 

Vista la fattura n. FATTPA 3_18 di € 4996,22 emessa dalla ditta di Domenico Petruccioli per i 

lavori di manutenzione dell’immobile destinato a Centro di accoglienza migranti nell’ambito del 

progetto SPRAR; 

 

Sentito il Settore LL.PP. di questo Ente il quale ha dato atto dell’avvenuta corretta esecuzione dei 

lavori affidati; 

 

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015) 

che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in 

relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti; 

 

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura 

occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in 

favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;  

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 4.996,22 (Iva 

inclusa), per il servizio in parola, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore 

della ditta di Domenico Petruccioli per l’importo di € 4.095,26 e, contestualmente reversale di 

incasso in favore dell’erario per l’importo di € 900,96;  

 

Dato atto che: 

- il CIG del suddetto affidamento è il seguente. ZAA21C0DAD; 

- il Durc della ditta di Domenico Petruccioli è in regola, opportunamente allegato al presente 

atto; 

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. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

di 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; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso  in premessa e qui integralmente richiamato: 
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1) di liquidare in favore della ditta di Domenico Petruccioli la somma di € 4.095,26 per i lavori 

di manutenzione ordinaria dell’immobile adibito a Centro di accoglienza nell’ambito del 

progetto SPRAR;  

 

2) di disporre il pagamento dell’Iva nell’importo di € 900,96 secondo le modalità di cui alla 

legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione; 

 

3) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di €  4.095,26  in 

favore della ditta Di Domenico Petruccioli sita a Campobasso in via S. Antonio dei Lazzari 

n. 22,  al seguente codice IBAN: IT11K0200803813000010423492; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di  € 4.996,22 al capitolo 7654/1 imp. n. 2790 bil. 2017; 
 

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

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   

 

 

 

 

 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 €     4.996,22 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 15-02-18 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. 247 del 26-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 15-02-2018 al 02-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  03-03-18 F.to  Giovanna Epifante 
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