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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 820 del 29-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Contributo alla gestione ordinaria per i Centri Socio Educativi presenti sul
territorio dell'Ambito. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

i Centri Socio Educativi sono strutture semiresidenziali che hanno finalità educative ed
assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione socio-relazionale della
persona diversamente abile; si rivolgono a persone adulte, di età compresa tra i 18 ed i 64
anni, con certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92, anche in condizione di
gravità (art. 3, co. 3), con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico
assistenziale;
che i programmi di intervento nei CSE prevedono essenzialmente, sotto la guida di
personale specializzato e con la partecipazione attiva dei componenti il nucleo familiare
principalmente attività educative miranti a facilitare la comunicazione del disabile, in
funzione di una migliore organizzazione del suo spazio temporale, attraverso le operazioni
di pulizia personale, consumo dei pasti (ove sia attivo il servizio mensa), vestirsi, ecc.;

Dato atto che, attualmente, sono presenti nell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, i
seguenti Centri Socio Educativi:

“Casa Nostra”, con sede in Campobasso, gestito dall’Associazione Italiana Persone Down;

“Raggio di sole”, con sede in Trivento, gestito dall’Associazione Onlus Cielo e terra;

“Peter Pan” e “Giorgio Palmieri”, i quali sono confluiti in un’unica struttura, denominata

Centri Socio Educativi con sede in Campobasso, gestito dalla Coop. sociale Sirio;

Rilevato che:
 i suddetti Centri Socio Educativi, annualmente beneficiano di contributi derivanti dal Fondo-
Non Autosufficienza a seguito di apposito Avviso Pubblico e previa presentazione di
appositi progetti ad hoc;
tali progetti sono finalizzati a realizzare attività sperimentali volte al mantenimento delle-
capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia , aventi come
destinatari soggetti con grave disabilità che hanno terminato il percorso scolastico e che
frequentano la struttura;

Tenuto conto che:
i contributi di cui beneficiano i Centri Socio Educativi per disabili, derivanti dal Fondo Non-
Autosufficienza, solo parzialmente coprono i costi per la gestione ordinaria, in quanto essi
sono destinati a finanziare progetti innovati;
gli attuali gestori dei suddetti Centri hanno in diverse occasioni rappresentato la difficoltà di-
sostenere i costi per la gestione ordinaria, anche in considerazione della stringente
normativa che impone l’assunzione del personale, per cui i relativi oneri risultano molto più
gravosi;
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Vista la delibera n. 5 del Comitato dei Sindaci, approvata nella seduta del 28/12/2018, con cui si è
stabilito di erogare contributi ai suddetti Centri diurni per disabili relativamente all’anno in corso,
assegnando in considerazione dell’importanza sociale del servizio fornito, indispensabile per la
particolare utenza e le rispettive famiglie, di assegnare un contributo a ciascun Centro a sostegno
delle spese gestionali sostenute nell’anno 2018, come di seguito specificato:

Casa Nostra”, con sede in Campobasso, gestito dall’A.I.P.D.  € 10.000,00;

“Raggio di sole”, con sede in Trivento, gestito dall’Ass. Cielo e terra € 10.000,00

CSE riuniti “Peter Pan” e “Giorgio Palmieri” con sede in Campobasso, gestiti dalla coop.
sociale SIRIO € 20.000,00;

Dato atto che:
i CIG per le seguenti liquidazioni sono:

Z72268B369 (CSE Raggio di Sole)
Z26268B384 (CSE Casa Nostra)
Z1F268B397 (CSE Peter Pan e Palmieri)

i DURC dell’Associazione AIPD, dell’Associazione Cielo e Terra e della cooperativa SIRIo
sono in regola, e opportunamente si allegano al presente atto;

Ritenuto pertanto di:
impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 sul capitolo 7749/8 del bil. 2018,-
riservarsi di liquidare con successivo atto la liquidazione della suddetta somma in favore dei-
gestori dei suddetti CSE, nel seguente modo:
all’Associazione “Cielo e Terra” che gestisce il CSE “Raggio di sole” € 10.000,00;
all’Associazione Italiana Persone Down che gestisce il CSE “Casa Nostra” € 10.000,00;
alla cooperativa SIRIO che gestisce il CSE Unificato “Peter Pan” e “Palmieri” € 20.000,00;

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

Dato altresì atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D. L.vo n. 33/2013;

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;
- 183;

  DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00  al fine di erogare un contributo a1)
ciascun Centro a sostegno delle spese gestionali sostenute nell’anno;

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 € 40.000,00 al capitolo di spesa 7749/8 del bil. 20183)
denominato “ATS -TRASFERIMENTI A CENTRI SOCIO EDUCATIVI” cod. di
bilancio: 12.02-1.04.04.01.001, dando atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018;

di riservarsi di liquidare con successivo atto la somma complessiva di € 40.000,00 nel4)
seguente modo:
all’Associazione “Cielo e Terra” che gestisce il CSE “Raggio di sole” € 10.000,00;
all’Associazione Italiana Persone Down che gestisce il CSE “Casa Nostra” € 10.000,00;
alla cooperativa SIRIO che gestisce il CSE Unificato “Peter Pan” e “Palmieri” € 20.000,00;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente5)
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 €    40.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7749/    8      40.000,00 2018  3383 31-12-2018 ATS -TRASFERIMENTI
A CENTRI SOCIO
EDUCATIVI

12.02-1.04.04.01.0
01

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

Campobasso, lì 07-01-19 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. 3824 del
29-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 08-01-2019 al 23-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  24-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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