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

Determinazione n. 7 del 10-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Progetto "Disorientabili". Liquidazione acconto in favore del CNIS. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 578 del 29 ottobre 2015, ha approvato il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

progetto "Interventi di sostegno ai genitori con figli disabili", finanziato con il Fondo per le 

Politiche della Famiglia 2015, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con delega alle Politiche per la Famiglia del 14.10.2015 ed il crono-programma delle azioni ed 

attività previste nell'elaborato progettuale; 

- detto Progetto è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 47 della legge regionale 6 

maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" con 

particolare riguardo alla promozione dell'integrazione della famiglia nella scuola e nella società con 

servizi di sostegno ai familiari quali accompagnamento dei disabili ed assistenza per la frequenza 

della scuola dell'obbligo, pre-scuola e post-scuola, eventi culturali e ricreativi, al sostegno-

informazione sulle tematiche d'interesse dei genitori che hanno un figlio disabile e per il disbrigo 

delle pratiche, all'organizzazione di gruppi dì incontro per l'elaborazione di problematiche proprie 

della condizione di vita ed alla formazione di gruppi di mutuo-aiuto;  

- la realizzazione degli interventi progettuali è affidata agli Ambiti Territoriali Sociali ed il 

Coordinamento delle attività al competente Servizio regionale; 

 

Rilevato che la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 6548 del 28/12/2016 del 

servizio di Programmazione delle Politiche Sociali ha disposto che le risorse siano trasferite agli 

Ambiti Territoriali Sociali nella misura dell’80% dell’importo assegnato a titolo di anticipazione ed 

il restante 20% a saldo, successivamente all’acquisizione di un atto formale di approvazione della 

rendicontazione delle somme trasferite e di dettagliata relazione sulle attività svolte; 

 

Dato atto che: 

-  la Regione Molise, per consentire un corretto utilizzo di tali somme, nel rispetto del 

progetto approvato dal Ministero, ha invitato gli Ambiti Territoriali Sociali, in qualità di 

soggetti attuatori (mentre il coordinamento delle attività resta affidato al competente 

Servizio regionale) a presentare un apposito progetto per l’importo complessivo 

assegnato, nel caso dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso pari ad € 10.563,37 

- in ottemperanza all’invito formulato, per l’attuazione del Progetto “Interventi di sostegno ai 

genitori con figli disabili, a valere sul Fondo per le Politiche della famiglia 2015, di cui alla 

D.G.R. n. 578 del 29.10.2015, l’Ambito Sociale di Campobasso ha presentato la scheda 

progettuale, denominata “Sportello di Orientamento per persone disabili – 

DISorientABILI”, opportunamente approvata; 

 

Viste: 

-  la determinazione dirigenziale  n. 1621/2017 con cui, tra l’altro: si affidava la 

realizzazione del progetto "DISorientABILI”, finalizzato all’attuazione degli "Interventi di 

sostegno ai genitori con figli disabili", nonché all’attuazione del progetto “La Vita 
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Indipendente”, all’Associazione C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti 

Specializzati), con sede in Campobasso, alla Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA  n. 

92039200701 per l’importo complessivo di € 10.563,37; 

- la determinazione dirigenziale n. 2166/2017si è provveduto: 

 ad impegnare la somma complessiva di € 10.563,37 per la gestione del 

"DISorientABILI”, a cura del CNIS (giusto affidamento d. d. n. 1621/2017) sul 

capitolo 7801/7 del bil. 2017; 

 ad accertare la somma complessiva di € 2.112,67 sul capitolo 455/6 del bil. 2017, 

dando atto che la somma di € 8.450,70 è stata incassata con rev. n. 14618/2016, acc. 

n. 745/2016;  

 a stabilire che detta somma sarà liquidata in favore dell’Associazione CNIS previa 

emissione di apposita fatturazione elettronica come per legge e relazione delle 

attività svolte; 

Preso atto: 

 della relazione sulle attività svolte dal C.N.I.S. per la realizzazione del progetto “Sportello 

DISorientABILI” dal 22.05.2017 al 30.11.2017, dalla quale risulta che sono state attivate 

iniziative relative a “Progetti individualizzati in materia di vita indipendente” e progetti 

personalizzati relativi al “Dopo di Noi” oltre ad attività di informazione di vario genere (in 

materia fiscale, ecc.) ai genitori di persone disabili; 

 della ricevuta n. 1 del 7 dicembre 2017 presentata dal C.N.I.S., per l’importo di euro 

5.280,00, a titolo di acconto sul compenso per le suddette prestazioni svolte nel periodo dal 

22 maggio al 30 novembre 2017 per la realizzazione dello “Sportello DISorientABILI”, con 

l’avvertenza che tale documento non costituisce ricevuta valida ai fini del DPR n. 633 del 

26.10.1971 e successive modifiche e che il documento definitivo verrà emesso all’atto del 

pagamento del contributo (art. 6, comma 3, DPR 633/1972);  

Dato atto che: 

- il CIG relativo all’affidamento del progetto in parola è il seguente: Z481F18C7E; 

- il DURC dell’Associazione CNIS è in regola, opportunamente allegato al presente atto; 

 

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

posizione di conflitto di interesse; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del suddetto acconto di euro 5.280,00, IVA esente, mentre 

si dà atto che l’intera documentazione concernente il presente provvedimento è allegata al 

medesimo e di esso parte integrante e sostanziale; 

  

Dato atto che sono state compiute le formalità relative alla pubblicità del provvedimento, ai sensi 

del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

Visti 

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

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

disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

-  l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti; 

-  l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa; 
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DETERMINA  

per tutte le motivazioni sopra espresse e  qui integralmente richiamate: 

  

1) di prendere atto: 

 della d. d. n. 1621/2017 con cui, tra l’altro si affidava la realizzazione del progetto 

"DISorientABILI”, finalizzato all’attuazione degli "Interventi di sostegno ai genitori 

con figli disabili", nonché all’attuazione del progetto “La Vita Indipendente”, 

all’Associazione C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati), con 

sede in Campobasso, alla Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA  n. 92039200701 per 

l’importo complessivo di € 10.563,37; 

 della d. d. n. 2166 del 23.08.2017, con la quale si impegnava la somma complessiva 

di € 10.563,37 sul capitolo 7801/7 del bil. 2017 in favore dell’Associazione C.N.I.S. 

per il progetto “DISorientABILI” e si accertava la somma complessiva di € 2.112,67 

sul capitolo 455/6 del bil. 2017, dando atto che la somma di € 8.450,70 è stata 

incassata con rev. n. 14618/2016, acc. n. 745/2016;  

 

2) di liquidare l’importo di euro 5.280,00 in favore dell’Associazione C.N.I.S. mediante 

bonifico al seguente codice IBAN IT09W0200803805000400931854; 

 

3) di dare atto che il suddetto importo, di euro 5.280,00, trova imputazione sul capitolo di spesa 

7801/7 denominato “PROGETTO MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOC. PER 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISABILITA'” codice di bilancio: 12.02-

1.03.02.99.999, imp. n. 1877 del bil. 2017;  

 

4) di autorizzare l’Ufficio di ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per il 

citato importo di euro 5.280,00, secondo le coordinate di cui al precedente punto 2); 

 

5) di dare atto che l’intera documentazione di interesse è allegata al presente atto, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

6) 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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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 €     5.280,00 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 05-02-18 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. 51 del 10-

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

giorni consecutivi dal 06-02-2018 al 21-02-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  22-02-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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