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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 828 del 31-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: attività di coordinamento del Piano Sociale di Zona 2016/2018. Impegno di spesa
per prosecuzione attività fino al 30 giugno 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso  che:
il Piano Sociale Regionale 2015-2018, in continuità con la precedente programmazione-
regionale, ha previsto l’individuazione di un coordinatore della rete di servizi dell’Ambito
Territoriale Sociale, quale figura nominata dall’Ambito stesso, con l’incarico di collaborare
nella realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali con il Comitato dei Sindaci,
l’Ufficio di Piano e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio di
competenza;
la Regione Molise, con deliberazione di G.R. n. 28 dell’08/02/2016 ha approvato l’Avviso-
pubblico per l’iscrizione all’elenco regionale dei coordinatori della rete dei servizi
dell’Ambito Territoriale Sociale, in sostituzione di quello già approvato con D.G.R. n. 1146
del 4 novembre 2008;
la Regione Molise, con determinazione del Direttore generale per la Salute n. 145-
dell’11/07/2016, pubblicata sul BURM del 16/07/2016, ha approvato gli elenchi dei
professionisti idonei e non idonei a ricoprire il ruolo di coordinatore della rete dei servizi
dell’ambito Territoriale Sociale;

Considerato che:
 tra gli idonei a ricoprire il ruolo di Coordinatore della rete dei servizi dell’Ambito-
Territoriale Sociale è presente la dott.ssa Raffaela Rosa;
il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 11 del 5/12/2016, ha nominato Coordinatore della-
Rete dei Servizi Sociali d’Ambito la dott.ssa Raffaela Rosa a far data dal 1° gennaio 2017
fino al termine del Piano Sociale di Zona (31/12/2018), dando altresì mandato al Direttore
dell’UdP di porre in essere gli atti consequenziali (schema di contratto e impegni di spesa);

Atteso che:
 la dott.ssa Rosa, dipendente di ruolo del Comune di Campobasso presso il Settore Politiche-
Sociali e Culturali, con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, al fine
di poter espletare l’incarico in parola ha fatto richiesta di essere collocata a part-time al
50%;
tale richiesta è stata accolta dall’Amministrazione giusta determinazione dirigenziale n.-
3116 del 27/12/2016;

Dato atto che:
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la Regione Molise con delibera di G.R. n. 567 del 18/12/2018, al fine di non interrompere i-

servizi in essere, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo Piano Sociale
Regionale da parte del Consiglio Regionale, ha prorogato la vigenza delle attività
previste dal Piano Sociale Regionale  2015-2018 a tutto il 30 giugno 2019, riconoscendo
agli Ambiti Territoriali Sociali  per il periodo di riferimento le risorse assegnate quota parte
per l’anno 2018;
il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 28/12/2018, con delibera n. 12, in attuazione-

della succitata deliberazione regionale, ha tra l’altro confermato la composizione
dell’Ufficio di Piano e del Coordinatore nella persona della sottoscritta, fino al 30 giugno
2019;

Tenuto conto che al fine di continuare a svolgere l’incarico conferitole fino al 30 giugno 2019
(periodo di proroga del Piano Sociale Regionale) la dott.ssa Rosa inviava comunicazione con prot.
n. 64186 del 31/12/2018 all’Ufficio Risorse Umane chiedendo la prosecuzione del part-time alle
medesime condizioni attuate fino ad oggi;

Dato atto che:
 detto rapporto contrattuale è finanziato con fondi dedicati (€ 36.000,00 annui, oneri-
datoriali e del lavoratore inclusi), che la Regione Molise trasferisce ad hoc all’Ambito
Territoriale Sociale, solo in caso di effettiva nomina della figura del Coordinatore;
 pertanto, la spesa in parola non impatta sui limiti, vincoli e tetti di spesa in materia di-
personale, in quanto finanziata con “risorse provenienti da Enti diversi e caratterizzate da
vincolo di destinazione” (cfr.: Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l’Emilia Romagna,
24/11/2012, deliberazione 371/2012; Sezioni Riunite 11/CONTR/2012; Circolare MEF,
Ragioneria dello Stato, 17 febbraio 2009, n. 9; nonché numerose altre pronunzie delle
Sezioni Regionali della Corte dei Conti i cui riferimenti qui si omettono per “economia
descrittiva”);

Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della
legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità” (detta anche legge anticorruzione);

Precisato che l’incarico di Coordinatore della Rete dei Servizi Sociali d’Ambito che la dott.ssa
Raffaela Rosa continuerà a svolgere è sostanzialmente una prosecuzione di quello finora svolto,
(anche in virtù della conferma concessa dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 28 dicembre u.s.
che segue ad una proroga del Piano sociale Regionale);

Ritenuto pertanto di:
impegnare la somma occorrente per la prosecuzione dell’incarico in essere fino al 30
giugno 2019 nello specifico:
€   1.225,00   sul capitolo 7805/3 del bil. 2019 per i primi sei mesi dell’anno 2019;
€ 16.775,00 sul capitolo 7708 del bil. 2019 per i primi sei mesi dell’anno 2019;
accertare la somme di € 18.000,00 sul capitolo 460 del bil. 2019 fino al 30 giugno 2019;
stabilire che si procederà alla liquidazione detto importo, in ratei mensili posticipati, previa
valutazione positiva, da parte del Responsabile Amministrativo e gestionale dell’ATS, del
report periodico delle attività svolte dal Coordinatore, da trasmettere al Settore delle Risorse
Umane del Comune di Campobasso per la liquidazione del rateo mensile di riferimento;

Visti:
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 l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con 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. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali-
viene reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile
nonché attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi
finanziari;
il Regolamento  di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio-
Comunale, n. 40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo
38, recante la disciplina dell’attestazione del parere contabile;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di impegnare la somma occorrente pari ad € 18.000,00 a garantire la prosecuzione1)
dell’attività di coordinatore della Rete dei Servizi Sociali d’Ambito fino al 30 giugno 2019,
come da indicazioni del Comitato dei Sindaci;

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);

di imputare la spesa complessiva nel seguente modo:3)
€ 16.775,00 sul capitolo 7708 del bil 2019 denominato “Spese per coordinatore ATS
contratto co.co.co.” cod. di bilancio 12.07-1.03.02.12.003;
€ 1.225,00  sul capitolo 7805/3 del bil. 2019 denominato “Spese per coordinatore ATS
contratto co.co.co. IRAP” cod. di bilancio 12.07-1.02.01.01.001;

dando atto che le prestazioni sono esigibili nell’anno 2019;

di accertare le suddette somme sui corrispondenti capitoli in entrata, nello specifico:4)
€ 18.000,00 sul capitolo 460 denominato “Contributo regionale incarico esterno per
coordinamento servizi d’Ambito” del bilancio 2019 per i primi sei mesi dell’anno 2019;

di stabilire che si procederà alla liquidazione detto importo, in ratei mensili posticipati,5)
previa valutazione positiva, da parte del Responsabile Amministrativo e gestionale
dell’ATS, del report periodico delle attività svolte dal Coordinatore, da trasmettere al
Settore delle Risorse Umane del Comune di Campobasso per la liquidazione del rateo
mensile di riferimento;

di stabilire, altresì - tenuto conto delle incertezze normative (per quanto concerne, in6)
particolare, la disciplina del lavoro autonomo, anche in forma coordinata e
continuativa), connesse ai tempi e modalità di approvazione della manovra finanziaria
per l’anno 2019 - che prima della stipula dell’atto negoziale di prosecuzione del
rapporto in parola, si darà luogo, nei primissimi giorni del 2019, ad un adeguato
approfondimento giuridico-normativo, al fine di individuare la tipologia giuridica che
meglio si attaglia alla fattispecie in questione;
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di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
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 in legge n. 213/2012.

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. 3861 del
31-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 04-01-2019 al 19-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  20-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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