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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 639 del 25-10-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: FNA 2016: riduzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con delibera di G.R. n. 13 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il Programma Attuativo-
“Azioni ed Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissime”, in
funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze anno 2016, nonché il Disciplinare recante le modalità e
le procedure per la sua attuazione;
con successiva delibera di G.R. n. 68 del 03 marzo è stato approvato il Disciplinare per la-
realizzazione del Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore delle persone in
condizioni di disabilità grave e gravissime”  è stato modificato ed integrato nella sola parte
riguardante le risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare voucher e sostegno care
giver”, conformemente al contenuto del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016 con cui
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari regionali e le autonomie che
ha ripartito tra le Regioni le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3556/2017 con cui, in attuazione del Programma in parola
si
impegnava la somma complessiva di € 85.121,92 così suddivisa:

€ 451,61 per l’anno 2017 ed € 84.670,31 per l’anno 2018;

Considerato che, a seguito di ultimazione delle procedure di selezione, gli utenti/beneficiari,
potendo scegliere tra il contributo e il servizio, all’interno della somma destinata ai richiedenti di
cui alla lett. A) hanno scelto la maggior parte il contributo, per cui, la somma destinata al servizio
(come originariamente preventivata) è diminuita;

Ritenuto pertanto di ridurre di € 50.369,72 l’impegno n. 2811/2017 assunto sul capitolo 7801/3;

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

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti;-
l’art. 147-bis (come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella-
Legge n. 213 del 7.12.2012), ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della
correttezza del presente atto;
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DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto che la somma destinata al SAD è diminuita a seguita di scelta da parte1)
dell’utente/beneficiario del contributo in luogo del servizio;

di ridurre di € 50.369,72 l’impegno n. 2811/2017 assunto sul capitolo 7801/3;2)

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 –bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2898 del
25-10-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 31-10-2018 al 15-11-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  16-11-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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