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

Determinazione n. 309 del 15-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Quarta edizione della settimana del  buon invecchiamento. Impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE 

Vista la deliberazione di G.C. n. 97 dell'8/05/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa 

Amministrazione stabiliscedi approvare il programma relativo alla quarta edizione della 

‘Settimana del buon invecchiamento” che si terrà a Campobasso dal 2 al 9 maggio 2018, curata 

dall'Assessorato alle Politiche per il Sociale e dall’'ASREM, in collaborazione con la Caritas 

Diocesana, i sette Centri Sociali Anziani della città di Campobasso, l'Associazione Libera contro Le 

Mafie, l'Università della Terza Età, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Burraco Molise, 

l'Associazione Arianuova; 

Atteso che con la suddetta deliberazione si prende atto  che per la realizzazione della suddetta 

iniziativa, per quanto organizzata in maniera gratuita dai Centri Sociali Anziani e con la 

collaborazione di diverse istituzioni, si rende necessario prevedere una spesa complessiva di € 

600,00(IVA inclusa) così distinta: 

1.       utilizzo Auditorium Fondazione Cultura € 305,00 (IVA inclusa al 22%), come da estratto 

conto allegato; 

2.       acquisto di mazzi di carte e di medaglie per premiare i primi tre classificati del  torneo di 

scopa, del  torneo di ballo e per l'acquisto degli attestati relativi alla "competizione" sui 

cruciverba, € 295,00 (IVA inclusa al 22%) 

 

Dato atto che nella predetta deliberazione si demandano al Dirigente del Settore Politiche Sociali e 

Culturali, Servizio Politiche Sociali i necessari e successivi atti amministrativi e gestionali, in 

particolare l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 600,00 (IVA inclusa), con 

imputazione sul cap. 7650/1 del bilancio 2018 “Progetti di promozione e prevenzione sociale”, cod. 

Bilancio 12.08-1.03.02.99.999  

  

 

Tenuto conto che : 

 

 il codice CIG attribuito alla Fondazione Molise Cultura, per l'utilizzo dell'Auditorium è il 

seguente: ZA42392D81; 
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-Dato atto, altresì, che la suindicata spesa complessiva 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; 

  

-Ritenuto, quindi, di provvedere ad  impegnare la spesa complessiva come sopra specificato di  € 

600,00 (IVA inclusa), con imputazione sul cap. 7650/1 del bilancio 2018 “Progetti di promozione e 

prevenzione sociale, cod. Bilancio 12.08-1.03.02.99.999;  

RITENUTO, infine, di procedere alla liquidazione delle spese su elencate, con successivo atto, 

successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e a presentazione di fattura così come di seguito 

specificato: 

la somma di  € 305,00 (IVA inclusa al 22%) per l'utilizzo dell'Auditorium  “Arturo 

Giovannitti” in occasione dello  spettacolo dei soci dei sette Centri Sociali Anziani  del 5 

maggio 2018, in favore della Fondazione Molise Cultura con sede a Campobasso – via 

Milano, 15, P.IVA 01720470705, C.F.92060690705; 

la somma di € 295,00 (IVA inclusa al 22%) per l'acquisto di mazzi di carte e di medaglie 

per premiare i primi tre classificati del  torneo di scopa, del  torneo di ballo e per l'acquisto 

degli attestati relativi alla "competizione" sui cruciverba,  

 

-Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09, convertito in L. 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 co. 707 e seguenti 

della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Visto l’art. 147 bis del TUEL 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; 

  

  D E T E R M I N A 

  

per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati: 

 di prendere atto che  con la  deliberazione   n. 97 dell'8/05/2018 si  approva il  programma 

relativo alla quarta edizione della ‘Settimana del buon invecchiamento” che si terrà a 

Campobasso dal 2 al 9 maggio 2018, curata dall'Assessorato alle Politiche per il Sociale e 

dall’'ASREM, in collaborazione con la Caritas Diocesana, i sette Centri Sociali Anziani della 

città di Campobasso, l'Associazione Libera contro Le Mafie, l'Università della Terza Età, 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Burraco Molise, l'Associazione Arianuova; 

 di prende atto che per la realizzazione della suddetta iniziativa, per quanto organizzata in 

maniera gratuita dai Centri Sociali Anziani e con la collaborazione di diverse istituzioni, si 

rende necessario prevedere una spesa complessiva di € 600,00 (IVA inclusa) come in narrativa 

specificato; 
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  di impegnare la spesa complessiva come sopra specificato di  € 600,00 (IVA inclusa), con 

imputazione sul cap. 7650/1 del bilancio 2018 “Progetti di promozione e prevenzione sociale, 

cod. Bilancio 12.08-1.03.02.99.999;  

 di dare atto che la spesa in questione non rientra nei limiti e nelle disposizioni di cui alla L.n. 

94/2012, alla L.n. 135/2012 e alla L. n. 89/2014 e non si pone in contrasto con le norme di cui 

all’art. 6 della legge 122/2010; 

 di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09, convertito in L. 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 co. 

707 e seguenti della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 di procedere alla liquidazione delle spese su elencate, con successivo atto, successivamente alla 

realizzazione dell'iniziativa e a presentazione di fattura così come di seguito specificato: 

la somma di  € 305,00 (IVA inclusa al 22%) per l'utilizzo dell'Auditorium  “Arturo 

Giovannitti” in occasione dello  spettacolo dei soci dei sette Centri Sociali Anziani  del 5 

maggio 2018, in favore della Fondazione Molise Cultura con sede a Campobasso – via 

Milano, 15, P.IVA 01720470705, C.F.92060690705; 

la somma di € 295,00 (IVA inclusa al 22%) per l'acquisto di mazzi di carte e di medaglie 

per premiare i primi tre classificati del  torneo di scopa, del  torneo di ballo e per l'acquisto 

degli attestati relativi alla "competizione" sui cruciverba. 

 

  

  

 

 
 

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 €       600,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7650/    1         600,00 2018  1168 18-05-2018 PROGETTI DI 

PROMOZIONE E 
PREVENZIONE 

SOCIALE 

12.08-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 21-05-18 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. 1293 del 15-

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

giorni consecutivi dal 22-05-2018 al 06-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  07-06-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

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

