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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 707 del 19-11-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Convocazione incontro da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le
libertà civili e l'Immigrazione. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’Ambito Territoriale Sociale, in attuazione del decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre-

2017 con il quale l’Autorità Responsabile ha adottato l’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” -
Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – “Promozione di interventi di
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in
altri Stati membri”, ha approvato con d.d. n. 169/2018 un proprio Avviso Pubblico
attraverso il quale invitare i soggetti terzi in possesso dei requisiti come in esso
specificati, a proporre la propria migliore offerta per il progetto di che trattasi, in termini
economici e tecnico-qualitativi, da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione
al finanziamento;
con determinazione dirigenziale n. 505 del 20/02/2018 ha aggiudicato, in esito ai verbali-

della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP, in favore di
ARES Scarl con sede legale a Campobasso in c.da Colle delle Api;
in partenariato con la Regione Molise e l’Ente di Formazione ARES Scarl è stato-

presentato  un progetto dal titolo “I.N.E.M. International NEtwork for Migrations”;
con delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 27/03/2018 si è provveduto a ratificare la-
candidatura del progetto in parola;

Ricordato altresì che:

 il Comune di Campobasso, in risposta il Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 sono state-

stabilite le “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo
Nazionale per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo e i
beneficiari di  protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché
approvazione delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, con determinazione dirigenziale n. 1376 del
29/05/2017 ha indetto apposita gara per selezionare un soggetto con cui  co-progettare  e
co-gestire un progetto rivolto a  Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) quali i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione Europea e/o l’apolide di età' inferiore agli anni diciotto
che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e
rappresentanza legale o coloro che pur avendo compiuto i 18 anni di età, restano in
accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II del DM 10 agosto 2016, per n.
20 posti (minori stranieri non accompagnati);
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con  D.D. n. 2100/2017 si è provveduto ad aggiudicare la suddetta gara in favore della coop.-

soc. Koinè con sede in Campobasso, alla via SS. Cosma e Damiano n. 1 c.f. e p. Iva
01595060706, in qualità di Ente capofila in ATS con l’Associazione “dalla parte degli
ultimi” e con l’Associazione “Shomer”;

Vista la nota, prot. ATS n. 3604 del 25/10/1018, con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione ha convocato un incontro con gli Enti beneficiari sulle
modalità di attuazione dei progetti approvati presso lo stesso Ministero per il giorno 13
novembre c.a.;

Considerato che a questo incontro sono stati autorizzati a presenziare la dott.ssa Raffaela Rosa,
in qualità di Responsabile amministrativo dei progetti FAMI, la dott.ssa Raffaella Ferro, in
qualità di assistente sociale referente dei progetti FAMI e il dott. Pierpaolo Tanno, dipendente
Cooperativa ASSeL, in qualità di progettista dell’ATS di CB;

Dato atto che:
le spese di viaggio e vitto sono state anticipate personalmente dalle persone innanzi dette;-
l’importo complessivo di tali spese ammonta ad € 113,10, di cui 2/3 a carico dei fondi ATS-
(per il personale comunale) e 1/3 a carico della Cooperativa ASSeL (dott. Tanno);

Ritenuto pertanto di:
impegnare la somma complessiva di € 75,40 (pari a 2/3 della somma di cui sopra) sul-
capitolo 7684/2 del bil. 2018;
stabilire la somma di € 75,40 dovrà essere liquidata in favore delle persone di cui sopra e-
previa esibizione dei documenti di viaggio e scontrini fiscali attestante la suddetta spesa
(allegati al presente atto) mentre la restante somma di euro 37,70 sarà rimborsata dalla
Cooperativa ASSeL come da accordi per le vie brevi intercorsi con la medesima;

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

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000:
- 107, sulla competenza dei dirigenti;
- 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213), ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

  DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di impegnare la somma complessiva di € 75,40 per le spese sostenute per l’incontro indetto1)
dal Ministero dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il2)
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 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
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di imputare la spesa complessiva di € 75,40 al capitolo di spesa 7684/2 denominato “A.T.S.3)
- SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO” cod. di bil.
12.07-1.03.02.99.999, dando atto che la spesa è esigibile al 31/12/2018;

di stabilire la somma di € 75,40 dovrà essere liquidata in favore delle persone di cui sopra4)
(dott.ssa Rosa e dott.ssa Ferro), in particolare:

in favore della dott.ssa Ferro la somma di € 29,20 e in favore della dott.ssa Rosa la somma di €
46,20 (sul codice Iban in possesso dell’Ufficio Risorse Umane) i cui documenti giustificativi
della predetta spesa sono allegati al presente atto;

di dare atto che la parte residua della spesa (euro 37,70) sarà rimborsata direttamente dalla5)
Cooperativa ASSeL al proprio dipendente;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente6)
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge
7 dicembre 2012, n. 213.

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 €        75,40 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7684/    2          75,40 2018  3024 18-12-2018 A.T.S. - SPESE DI
FUNZIONAMENTO
UFFICIO DI PIANO
(E/456-603)

12.07-1.03.02.99.9
99

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

Campobasso, lì 18-12-18 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. 3181 del
19-11-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 18-12-2018 al 02-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  03-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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