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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 709 del 19-11-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Quota di cofinanziamento del Comune di Campobasso. Anno 2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise con deliberazione di C.R. n. 313 dell’01/12/2015, ha approvato il Piano-

Sociale Regionale 2015 – 2018, periodo di programmazione finanziato 2016-2018,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 16/12/2015, all’interno del quale
si rinvengono le principali finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire,
attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che le linee di indirizzo per
l’elaborazione e l’approvazione della programmazione 2016-2018 comprendenti, altresì, il
programma di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici
comunque dedicati alle politiche sociali;
il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nella seduta del 22-

febbraio 2016, convocata nella forma della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art.
14 e ss. della L. 241/’90, ha approvato il Piano di Zona 2016-2018;

Precisato che, nella stessa seduta, il Comitato dei Sindaci ha scelto la convenzione ex art. 30,
individuata all’art. 33 della L.R. n. 13/2014 (tra le forme previste dal TUEL per la gestione
associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni);

Dato atto che:
nel Piano Sociale Regionale, approvato con delibera di C.R. n. 313/2015, nella parte relativa-

alle risorse finanziarie da utilizzare per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona, è stabilito che
alle risorse del FSR vanno aggiunte quelle provenienti dal cofinanziamento da parte dei
Comuni in misura non inferiore al 30% del FSR (composto dalla quota del Fondo Nazionale
Politiche Sociali assegnata al Molise e dal cofinanziamento regionale) ripartite annualmente;
il Piano sociale di Zona dell’Ambito di CB, approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta-

del 22 febbraio 2016, ha fissato nel minimo la quota di compartecipazione a carico dei
Comuni dell’Ambito, ossia nella misura del 30% del FSR;

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 16/05/2017 con cui, tra l’altro, sono state
approvate le quote di cofinanziamento dei Comuni dell’Ambito;

Considerato che:
la quota di cofinanziamento è stata già accertata con d.d. n. 2413/2016;-
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l’importo della suddetta quota è stato rivisto, in seguito a quanto stabilito dal Piano Sociale-
Regionale e recepito dal Piano Sociale di Zona che fissa la quota a carico del Comune nella
misura del 30% del FSR;

Dato atto che:
- per il Comune di Campobasso la quota di cofinanziamento per l’anno 2018 ammonta a
complessive € 139.255,23, come risulta dall’allegata tabella;
- occorre integrare l’accertamento assunto con d.d. n. 2413/2016 di € 3.695,07;

Ritenuto pertanto di:
accertare l’ulteriore somma di € 3.695,07 rispetto all’accertamento già assunto con d.d. n.-
2413/2016;
impegnare €  139.255,23  sul capitolo 7753 del bilancio 2018, quale quota di-
cofinanziamento a carico del Comune di Campobasso per l’anno 2018;
liquidare € 139.255,23 mediante emissione del relativo mandato di pagamento e contestuale-
reversale di incasso sul capitolo in entrata 603;

Visti gli artt.:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
 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;
l’art. 153, comma 4, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene reso il parere-
di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile dei Servizi Finanziari;
 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di accertare l’ulteriore somma di € 3.695,07 sul cap. 603 del bil. 2018 rispetto all’accertamento
già assunto con d.d. n. 2413/2016;

2) di impegnare la somma complessiva di € 139.255,23 capitolo 7753 del bilancio 2018, quale
quota di cofinanziamento a carico del Comune di Campobasso per l’anno 2018;

2) di imputare la spesa complessiva di € 139.255,23 al capitolo 7753 del bil. 2018 denominato
“ Cofinanziamento Piano Sociale di Zona”dando atto che la prestazione è esigibile nell’anno 2018
codice di bilancio12.07-1.04.01.02.003;

3) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 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 commi 707 e
seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

5) di liquidare € 139.255,23 mediante emissione del relativo mandato di pagamento e contestuale
reversale di incasso sul capitolo in entrata 603 del bilancio 2018;
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6) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’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.

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 €   139.255,23 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7753/     139.255,23 2018  2698 29-11-2018 COOFINANZIAMENTO
PIANO SOCIALE DI
ZONA

12.07-1.04.01.02.0
03

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

Campobasso, lì 30-11-18 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. 3183 del
19-11-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 30-11-2018 al 15-12-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  16-12-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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