
 

 

 

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

 

 

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(COPIA) 

 

 

 

NUMERO 347 DEL 04-06-2018 

 

REGISTRO GENERALE 1466 DEL 04-06-2018 

 

 

 
 

OGGETTO ATTIVITÀ ED EVENTI FESTIVITÀ NATALIZIE 2016. "LA BEFANA TRA I BAMBINI", A 

CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL 112. LIQUIDAZIONE 

 

 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 347 DEL 04-06-2018  
Pag. 2 di 6 

 

 

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

Determinazione n. 347 del 04-06-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Attività ed eventi Festività Natalizie 2016. "La befana tra i bambini", a cura 

dell'Associazione Amici del 112. Liquidazione 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 271 del 06/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il programma complessivo delle manifestazioni da tenersi per le festività natalizie, nel 

periodo compreso tra il 5 dicembre 2016 e l’8 gennaio 2017, denominato “Natale in … cantato” 

 

CONSIDERATO che nel suddetto programma era prevista,  l’iniziativa dal titolo “La Befana tra i 

bambini”, discesa della Befana da palazzo San Giorgio e distribuzione di dolci a tutti i bambini, 

compresi quelli con problemi di celiachia, da tenersi il 6 gennaio 2017, ore 12,00 in  Piazza 

Municipio, a cura dell’Associazione “Amici del 112”, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, per 

un importo di euro 400,00 (IVA non dovuta, in quanto l'Associazione opera in regime di esclusione 

IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.);  

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2845 del 7/12/2016 si affidava 

all’Associazione “Amici del 112” l’organizzazione dell’iniziativa “La Befana tra i bambini”, con 

distribuzione di dolci a tutti i bambini, compresi quelli con problemi di celiachia, in programma il 6 

gennaio 2017, alle ore  12,00, in Piazza Municipio,  per un importo di euro 400,00 (IVA esclusa, in 

quanto l'Associazione opera in regime di esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.), da 

imputare sul cap. 7650 del Bilancio 2016 e da liquidare a prestazione avvenuta e previa 

presentazione di documentazione contabile; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 20860 del 19/04/2018, con la quale il  sig. Vitarelli Antonio, nato 

a Torremaggiore (FG) il 23/10/1966 e residente a Vinchiaturo (CB) in via Emilio Spensieri, 12 CF 

VTRNTN66R23L273P, in qualità di presidente dell’Associazione “Amici del 112”, dichiara che 

l'iniziativa: ”La Befana tra i bambini”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 271 del 06/12/2016, 

prevista per il 6 gennaio 2017, alle ore 12,00, in Piazza Municipio a Campobasso, in occasione del 

programma delle manifestazioni per le festività natalizie, non si è potuta svolgere a causa delle 

condizioni atmosferiche avverse; 

ATTESO che con la suddetta nota il presidente dichiara, inoltre, che l’Associazione ha comunque 

sostenuto delle spese per l’acquisto delle caramelle da distribuire ai bambini e che le stesse sono 

state acquistate in data 3/01/2017, come risulta dalla bolla di consegna allegata ; 

PRESO ATTO che le caramelle acquistate per la suddetta iniziativa sono state conservate e 

distribuite ai bambini in occasione dell’iniziativa organizzata lo scorso 6 gennaio 2018, in aggiunta 

a quelle acquistate per l’anno in corso ; 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 347 DEL 04-06-2018  
Pag. 3 di 6 

CONSIDERATO che con la richiamata nota il presidente dell’Associazione “Amici del 112”, 

dichiara di ricevere dall’Amministrazione Comunale l’importo di euro 184,86 quale rimborso 

spese sostenute per l’organizzazione della suddetta iniziativa e  allega documentazione 

giustificativa delle spese stesse; 

 

CONSIDERATO che la spesa sostenuta è adeguatamente documentata; 

 

ATTESO, infine, che con la stessa nota il presidente dichiara che il Comitato in parola non ha 

scopo di lucro ed è in regime di esclusione IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive 

modificazioni.  

 

CONSIDERATO, inoltre, che con la successiva nota prot. n. 27290 del 24/12/2018, il presidente 

dichiara anche che l’Associazione in parola è esente da bollo  ai sensi dell’art. 8, comma 1 della 

legge 266/91 e iscritta al registro regionale del volontariato della regione Molise n. 468 ( 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di diritto); 

  

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato, Vitarelli Antonio, nato a Torremaggiore (FG) il 

23/10/1966 e residente a Vinchiaturo (CB) in via Emilio Spensieri, 12 CF VTRNTN66R23L273P, in 

qualità di  in qualità di presidente dell’Associazione “Amici del 112”allegata al presente atto; 

 

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

in posizione di conflitto d’interesse; 

Dato Atto che il codice CIG è: Z801C700DA 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data dal presidente  dell’Associazione 

“Amici del 112” dalla quale risulta che la predetta Associazione non ha dipendenti, non è iscritta ad 

alcuna posizione INPS, INAIL e ad alcun ente previdenziale e assistenziale e, pertanto, non è tenuta 

alla presentazione del  D.U.R.C. 

RITENUTO  pertanto di dover procedere, comunque, alla liquidazione dell’importo complessivo 

di € 184,86 (IVA esclusa, in quanto l'Associazione opera in regime di esclusione IVA, ai sensi del 

D.P.R. 633/72 e s.m.i.), in favore  dell’Associazione “Amici del 112”,  quale rimborso delle spese 

sostenute per l’organizzazione dell' iniziativa:  ”La Befana tra i bambini”, di cui alla 

Deliberazione di G.C. n. 271 del 06/12/2016, prevista per il 6 gennaio 2017, alle ore 12,00, in 

Piazza Municipio a Campobasso, in occasione del programma delle manifestazioni per le festività 

natalizie, ma che non si è potuta svolgere a causa delle condizioni atmosferiche avverse; 

VISTO 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; 

DATO ATTO  che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di legge in merito alla pubblicità 

dell’atto, di cui all’art. 37 del D.L.vo n. 33/2013, come da prospetto allegato e parte integrante del 

presente atto; 

VISTO il D. Lgs n. 267/00;  

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati: 
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- di liquidare la somma di euro € 184,86 (IVA esclusa, in quanto l'Associazione opera in regime di 

esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.), in favore del dell’Associazione “Amici del 

112”,  quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione dell' iniziativa:  ”La Befana tra i 

bambini”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 271 del 06/12/2016, prevista per il 6 gennaio 2017, 

alle ore 12,00, in Piazza Municipio a Campobasso, in occasione del programma delle 

manifestazioni per le festività natalizie, ma che non si è potuta svolgere a causa delle condizioni 

atmosferiche avverse; 

 

 - di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad  emettere mandato di pagamento di euro 184,86 (IVA 

esclusa, in quanto l'Associazione opera in regime di esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e 

s.m.i.), in favore del dell’Associazione “Amici del 112”, con sede legale in Vinchiaturo (CB) via 

Emilio Spensieri,12 codice fiscale 92057970706 , mediante BONIFICO BANCARIO PRESSO 

BANCA PROSSIMA S.PA.IBAN: IT 93S0335901600100000100571, come da dichiarazione 

allegata 

 

- di far gravare la somma di  euro  184,86 sul cap. 7650 del Bilancio 2016 impegno n. 2231 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 €       184,86 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 12-07-18 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. 1466 del 04-

06-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 12-07-2018 al 27-07-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  28-07-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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