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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 818 del 28-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Contributo in favore della Caritas Diocesana di Campobasso-Boiano per la
conduzione del Centro di accoglienza denominato "Casa degli Angeli". Impegno e
liquidazione della spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che tra i compiti istituzionali dell’Ente occupa un posto di primo rilievo la tutela delle
persone fragili, comunque si manifesti la condizione di precarietà e di bisogno;

Vista la richiesta di contributo (prot. gen. n. 63802 del 27.12.2018) presentata dalla Caritas
Diocesana di Campobasso-Boiano nella persona del suo Direttore don Franco D’Onofrio, con
riferimento al Centro di accoglienza denominato “Casa degli Angeli”, sito in Campobasso;

Considerato che la “Casa degli Angeli” comprende una mensa, un dormitorio, un servizio docce e
lavanderia a disposizione di chiunque ne abbia bisogno nonché di un centro di ascolto, e che
funziona per 365 giorni all’anno, con l’impegno di circa 500 volontari che si alternano nel servizio
quotidiano;

Considerato, altresì, che solo nell’ultimo dei quattro anni di attività finora svolta sono stati serviti
52.000 pasti, nel dormitorio sono state ospitate 124 persone di cui 18 donne ed una bambina,
registrando presenze per il 40% di cittadini italiani, mentre il servizio docce ha servito ogni
settimana 5 persone esterne oltre che gli ospiti del dormitorio, e lo sportello ha ricevuto circa 100
persone;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta di contributo sia meritevole di accoglimento;

Vista la D. D. n. 1633/2018, con la quale si impegnava la somma di euro 1.300,00 (relativa ai fondi
d’Ambito), con imputazione sul cap. 7684/69 del bilancio 2018 “Progetti di Promozione e
Prevenzione Sociale” – codice di bilancio 12.07-1.03.02.02.999;

Dato atto che sul progetto in parola, conclusasi il 31 Agosto 2018 si è registrata un’economia di
€ 1.300,00 che pertanto va disimpegnata;

Ritenuto pertanto di:
disimpegnare l’importo di euro 1.300,00 assunto con la D. D. n. 1633/2018 sul cap. 7684/69-
imp. n. 1447;
impegnare la somma di € 1.300,00 sul capitolo 7684/69;-
liquidare il suddetto importo di euro 1.300,00 a titolo di contributo in favore della Caritas-
Diocesana per la conduzione della “Casa degli Angeli”, in corrispondenza alla richiesta
formulata;
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 sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Comitato dei Sindaci, nella prossima-
riunione di tale organo;

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 stati adempiuti gli obblighi relativi alla pubblicità del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000:
- 107, in materia di 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 da atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa
del presente provvedimento;
- 151, co. 4 , per quanto attiene il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale
n.40 dell’ 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la
disciplina dell’attestazione del parere contabile;
- 183 e 184, in materia di impegno e liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di disimpegnare l’importo di euro 1.300,00 assunto con la D. D. n. 1633/2018 sul cap.1)
7684/69 imp. n. 1447;

di impegnare la somma di € 1.300,00 sul cap. 7684/69 del bilancio 2018 a titolo di2)
contributo in favore della Caritas Diocesana di Campobasso-Boiano per la conduzione
del Centro di accoglienza denominato “Casa degli Angeli”;

di imputare la spesa di euro 1.300,00 sul cap. 7684/69 del bilancio 2018, denominato:3)
“Progetti di promozione e prevenzione sociale”, dando atto che la prestazione è esigibile al
31.12.2018,  cod. di bil. 12.07–1.03.02.02.999;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il4)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra le entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1, commi 707 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di liquidare detta somma di euro 1.300,00 quale contributo in favore della Caritas5)
Diocesana per la conduzione della “Casa degli Angeli”, secondo l’impegno di spesa assunto
con il presente provvedimento;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per l’importo di6)
euro1.300,00, in favore della Caritas Diocesana di Campobasso, secondo le seguenti
coordinate:
CARITAS DIOCESANA – cod. fisc. 92017690709
Banca Popolare di Ancona – Filiale di Campobasso
Arcidiocesi di Campobasso – Bojano
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IBAN : IT71C0530803800000000002670;
con spese di mandato a carico dell’Ente;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Comitato dei Sindaci, nella prossima7)
riunione di detto organo;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente8)
provvedimento.

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 €     1.300,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7684/   69       1.300,00 2018  3349 31-12-2018 ATS - PROGETTI DI
PROMOZIONE E
PREVENZIONE
SOCIALE

12.07-1.03.02.02.9
99

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

Campobasso, lì 31-12-18 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. 3821 del
28-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-01-2019 al 22-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  23-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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