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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 526 del 28-08-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Progetto SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati), categoria
Ordinari. Liquidazione competenze periodo da Aprile a Giugno 2018, in favore
dell'Associazione "dalla parte degli ultimi" onlus.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

il Ministero dell’Interno, con decreto del 07/08/2015, pubblicato sulla - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie generale n. 233 del 07/10/2015, ha emanato l’Avviso
Pubblico SPRAR 2016/2017, rivolto agli enti locali, con scadenza al 14.02.2016,
riguardante il potenziamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati,
finalizzato alla presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari
beneficiari di protezione umanitaria;
con nota del 10/02/2016, l’Associazione “dalla parte degli ultimi”, alla luce dei risultati
positivi registrati nella gestione del progetto SPRAR anni 2014-2016 e, al fine di dare
continuità alle attività intraprese e valorizzare le esperienze maturate nel campo, ha
presentato a questo Ente una proposta progettuale;
questa Amministrazione, con delibera di G. C. n. 21 del 12/02/2016, ha approvato la
proposta progettuale elaborata dall’Associazione “dalla parte degli ultimi” per l’accoglienza
integrata di un numero minimo di 10 persone “categoria ordinari”, per l’importo
complessivo massimo, pari ad € 295.095,60, del finanziamento che potrà essere concesso
dal Ministero dell’Interno, a cui è stata aggiunta a titolo di cofinanziamento annuale
garantito da questa Amministrazione una quota pari a 5,38% dell’importo complessivo
secondo quanto richiesto dal bando SPRAR, che sarà comunque assicurata con prestazioni
di personale interno e canone d’uso di attrezzature immobili;

Atteso che:
 con nota del 14/06/2016 il Ministero dell’Interno ha comunicato al Comune di Campobasso-
di aver approvato la proposta progettuale presentata per n. 18 posti richiesti per i seguenti
importi: € 163.710,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed € 279.225,00 per l’esercizio
finanziario 2017;
su richiesta del Comune di Campobasso il Ministero dell’Interno ha concesso la-
prosecuzione di detto progetto per ulteriori 3 annualità (2018, 2019 2020);

Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Campobasso e l’Associazione “dalla parte degli
ultimi ONLUS;

Vista la D. D. n. 2085/2018, con la quale è stato impegnato la soma occorrente per il progetto in
parola relativa all’annualità 2018;
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Vista la nota prot. n. 39/2018 del 14.08.2018, con la quale l’Associazione “dalla parte degli ultimi”
dichiara di aver sostenuto, dal 01 aprile al 30 Giugno 2018, spese per complessivi euro 33.822,56;

Verificata la documentazione probatoria delle spese sostenute, che viene conservata presso la
predetta Associazione;

Ritenuto di liquidare il suddetto importo di euro 33.822,56 in favore dell’Associazione “dalla parte
degli ultimi” onlus, dando atto che la spesa trova imputazione sul cap. 7652/1, imp. n. 1773 del bil.
2018 (impegno assunto con D. D. n. 86/2017);

Dato atto che:
- il CIG per la liquidazione in parola è il seguente: ZD124B3008;
- l’Associazione “dalla parte degli ultimi” è in regola con il DURC che opportunamente si allega;

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

Dato atto che sono state adempiute le formalità di pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art. 37 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. 184, in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di liquidare detto importo di euro 33.822,56 in favore dell’Associazione “dalla parte degli1)
ultimi” ONLUS, avente sede in Campobasso alla Piazza Savoia, n. 3, cod. fisc.
92016070705;

di dare atto che detta somma trova imputazione sul cap. 7652/1 del bilancio 20182)
denominato “Progetto SPRAR – trasferimento a soggetto gestore” – cod. di bilancio
12.04-1.03.02.05.004 – imp. n. 1773;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento in favore della3)
suddetta associazione “dalla parte degli ultimi” e per l’importo indicato di euro 33.822,56,
alla Banca Popolare di Novara, con accredito sul conto corrente intestato all’associazione
“dalla parte degli ultimi” – coordinata IBAN : IT89N0503403801000000391218;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento.

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 526 DEL 28-08-2018
Pag. 3 di 6



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 €    33.822,56 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 16-10-18 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. 2311 del
28-08-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 16-10-2018 al 31-10-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  01-11-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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