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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 50 del 23-01-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:PDZ: attività di governance del Piano Sociale di Zona (2016-2018): determinazioni in
merito alla prosecuzione al 30 giugno 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
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 sistema di governance dei servizi, fino al 30 giugno 2019;

Ricordato che
il Comune di Campobasso, in quanto capofila dell’ATS (associazione intercomunale priva
di personalità giuridica, retta attraverso convenzione ex articolo 30 TUEL), cura la gestione
amministrativa e contabile (i fatti gestionali sono tutti registrati sul bilancio del Comune di
Campobasso) dei servizi afferenti il Piano di zona, inclusi i servizi relativi alla governance
complessiva del sistema;
la predetta attività di governance è assicurata per la gran parte da personale del Comune di
Campobasso (Direttore Ufficio di Piano, Assistenti Sociali Referenti, altro personale
sociale, amministrativo e contabile), senza oneri per l’ATS in quanto i relativi costi
rimangono a carico dello stesso Comune di Campobasso;
con funzioni di affiancamento ed assistenza tecnica all’Ufficio di Piano viene anche in parte
utilizzato, in attività di supporto alla governance, personale messo a disposizione dalla
Cooperativa ASSeL, Ente gestore dei servizi professionali in appalto (uffici di cittadinanza,
servizio sociale professionale, altri servizi professionali);
le attività del Coordinatore dei Servizi vengono rese in regime di prestazioni di lavoro
autonomo, in forza di specifico contratto ex art. 1222 e segg. C. C., da professionista scelto
e nominato dal Comitato dei Sindaci, attingendo, come da normativa regionale,
dall’apposito Elenco degli idonei alla predetta funzione gestito dalla Regione Molise; i
relativi oneri (euro 36.000 annui) sono a carico della stessa Regione Molise su fondi
dedicati e non fungibili per finanziare altre attività;

Ritenuto, per ragioni di opportunità, di trasparenza e di funzionalità, di coinvolgere, almeno in
parte, nella gestione anche il Comune di Trivento, secondo Comune per importanza, come numero
di abitanti, dell’Ambito Territoriale Sociale;

Reputato opportuno, quindi, in prima battuta, di delegare al Comune di Trivento una parte dei
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servizi di governance dell’ATS, con particolare riferimento, nell’immediato, alla gestione delle
attività di Coordinamento dei Servizi;

Ricordato, ancora, che:
il Piano Sociale Regionale 2015-2018, in continuità con la precedente programmazione-
regionale, ha appunto previsto l’individuazione del Coordinatore dei 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, 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;
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 di scadenza del Piano Sociale di Zona (previsto al 31/12/2018);

Considerato opportuno delegare il Comune di Trivento alla gestione della predetta quota di attività
di governance ed al compimento di tutti gli atti occorrenti tra gli altri incaricare  il Coordinatore
nella persona della dott.ssa Raffaela Rosa, precisando che alcun onere economico graverà a carico
del comune di Trivento e che quest’ultimo provvederà alla liquidazione delle spese solo a seguito di
accredito delle somme da parte del Comune di Campobasso;

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

Ritenuto pertanto di:
delegare il Comune di Trivento una parte dei servizi di governance dell’ATS, con-
particolare riferimento, nell’immediato, alla gestione delle attività di Coordinamento dei
Servizi;
stabilire che alcun onere economico graverà a carico del Comune di Trivento e che-
quest’ultimo provvederà alla liquidazione del compenso spettante al Coordinatore solo a
seguito di accredito delle somme da parte del Comune di Campobasso;
impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 (comprensiva di tutti gli oneri) per  il-
periodo 1° gennaio -  30 giugno 2019 sul capitolo 7754 del bil. 2019, in deroga ai
dodicesimi, trattandosi di somma correlata ad entrata già accertata con
determinazione dirigenziale n. 3861/2018 sul capitolo 460 acc. n. 758 bil. 2019;
liquidare la somma complessiva di € 18.000,00 in favore del Comune di Trivento per la-
gestione delle attività di coordinamento della Rete dei Servizi Sociali dell’ATS di
Campobasso, precisando che tale liquidazione va in deroga all’ordine cronologico dei
mandati di pagamento, trattandosi di somma finalizzata al pagamento relativo alla
gestione delle attività di Coordinamento dei Servizi  e delle relative retribuzioni al
personale che dovranno essere pagate mensilmente;
ratificare il presente atto alla prima seduta utile del  Comitato dei Sindaci;-
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Visti:
 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;
gli artt. art. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000;-

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

di delegare al Comune di Trivento una parte dei servizi di governance dell’ATS, con1.
particolare riferimento, nell’immediato, alla gestione delle attività di Coordinamento dei
Servizi;

di impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 (comprensiva di tutti gli oneri) per  il2.
periodo 1° gennaio -  30 giugno 2019 sul capitolo 7754 del bil. 2019, in deroga ai
dodicesimi, trattandosi di somma correlata ad entrata già accertata con
determinazione dirigenziale n. 3861/2018 sul capitolo 460 acc. n. 758 bil. 2019;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3.
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 di € 18.000,00 al capitolo di spesa 7754 denominato4.
“A.T.S. - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI ATS” cod. di bilancio:
12.07-1.04.01.02.003 bil. 2019;

di liquidare la somma complessiva di € 18.000,00 in favore del Comune di Trivento per la5.
gestione delle attività Coordinamento della Rete dei Servizi Sociali dell’ATS di
Campobasso, precisando che tale liquidazione va in deroga all’ordine cronologico dei
mandati di pagamento, trattandosi di somma finalizzata al pagamento relativo alla
gestione delle attività di Coordinamento dei Servizi  e delle relative retribuzioni al
personale che dovranno essere pagate mensilmente;

di ratificare il presente atto alla prima seduta utile del Comitato dei Sindaci;6.

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
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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 €    18.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7754/      18.000,00 2019   272 29-01-2019 A.T.S. -
TRASFERIMENTO
FONDI AI COMUNI
ATS (E/456-603)

12.07-1.04.01.02.0
03

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

Campobasso, lì 30-01-19 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. 239 del
23-01-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 31-01-2019 al 15-02-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  16-02-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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