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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 94 del 14-02-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:ATS. Gestione n. 1 Casa Rifugio e n. 3 Centri Antiviolenza per le donne vittime di abusi e
dei loro figli. Liquidazione spese di gestione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con delibera della G. R. n. 196 del 3/04/2018, in prossimità della
scadenza della proroga concessa all’ATS di Campobasso per il progetto concernente la
gestione della Casa Rifugio e del CAV per donne vittime di violenza e loro figli, fissata al
26 aprile 2018, ha approvato il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli
interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere, riferito ai successivi 12 mesi;
nel suddetto provvedimento, la Regione Molise ha affidato agli Ambiti Territoriali Sociali
la realizzazione degli interventi necessari a gestire i servizi di che trattasi, con proprio
personale o mediante esternalizzazione, imponendo al medesimo Ambito le determinazioni
necessarie ad evitare vuoti assistenziali, di grave pregiudizio per l’incolumità dell’utenza
assistita;

Dato atto che:
-  con determinazione dirigenziale n. 1281 del 14/05/2018 è stato approvato apposito Avviso di
gara esplorativa finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di
uno o più soggetti partner per la co-progettazione e la co-gestione di un Sistema Regionale di
Servizi per il Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio,
attività gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne vittime
di violenza), ex art. 5 legge quadro 328/2000 e art. 7 DPCM 30 marzo 2001;
-con D. D. n. 1648 del 20.06.2018 si è provveduto all’aggiudicazione del progetto in parola in
favore della coop. soc. Be Free, con sede legale in Roma al viale Glorioso n. 14, al costo
complessivo messo a bando di euro 195.681,00;

Vista la D. D. n. 3046/2018, con la quale è stato disposto di:
accertare l’importo di euro 195.681,00 sul cap. 459 denominato:” ATS CONTRIBUTOa)
REGIONALE GESTIONE CASA RIFUGIO E CENTRO ANTIVIOLENZA” cod. di bil.
2.01.01.02.001
 impegnare il suddetto importo di spesa di euro 195.681,00;b)
 rinviare la liquidazione ad atti successivi, verso presentazione di fattura;c)

Viste le seguenti fatture, emesse dalla BE FREE Società Cooperativa Sociale:
fattura n. 8 del 12.02.2019, di euro 10.000,00 (Iva esente, ai sensi di legge), per la gestione-

di 1 casa rifugio per le donne vittime di violenza ed i loro figli – periodo di riferimento: 16
ottobre – 30 novembre 2018;
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fattura n. 9 del 12.02.2019, di euro 10.000,00 (Iva esente, ai sensi di legge), per la gestione-

di 1 casa rifugio per le donne vittime di violenza ed i loro figli – periodo di riferimento:
dicembre 2018;
fattura n. 10 del 12.02.2019, di euro 12.957,96 (Iva esente, ai sensi di legge), per la gestione-

di 3 CAV per le donne vittime di violenza ed i loro figli – periodo di riferimento: dicembre
2018;

Dato atto che detti importi di spesa non sono soggetti ad IVA, ai sensi di legge, e,
conseguentemente, le fatture non sono soggette al meccanismo dello split payment di cui all’art. 17
ter del DPR 633/72;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 32.957,96 (Iva esente,
ai sensi di legge) per il servizio di gestione di 3 CAV e 1 casa rifugio per le donne vittime di
violenza ed i loro figli – relativamente ai periodi di tempo sopra indicati;

Dato atto che:
il CUP è il seguente: D39G18000030002;-
il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: 7486934D60;-
la Società Cooperativa Sociale BE FREE risulta in regola ai fini del DURC, che-
opportunamente si allega;

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 articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000:
147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
107, sulla competenza dei dirigenti;-
184, in materia di liquidazione della spesa;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto delle fatture sopra indicate, emesse dalla Società Cooperativa Sociale BE1)
FREE, per l’importo complessivo di euro 32.957,96 (Iva esente, ai sensi di legge),
concernenti la  gestione di 3 Centri Anti Violenza e 1 Casa Rifugio per le donne vittime di
violenza ed i loro figli – per i periodi di tempo corrispondentemente riportati;

di dare atto che i relativi importi di spesa non sono soggetti ad IVA, ai sensi di legge, e,2)
conseguentemente, le fatture non sono soggette al meccanismo della split payment di cui
all’art.17 ter del DPR 633/72;

di liquidare in favore della Società Coop. Sociale BE FREE, la somma di € 32.957,96;3)

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 32.957,96 in4)
favore della Società Cooperativa Sociale BE FREE, con sede legale in Roma – cap 00153 -
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al Viale Glorioso, n.14, cod. fisc. 09390571009 mediante bonifico bancario, presso
UNICREDIT SpA, codice IBAN: IT78T0200805319000010790439;

di dare atto che la suddetta spesa complessiva di euro 32.957,96 trova imputazione nel5)
modo seguente:
per l’importo di euro 20.000,00 sul cap. 7513 del bilancio 2018 “ATS Gestione Casa-
Rifugio (E/459)”, cod. di bil. 12.05 – 1.03.02.99.999 - imp. n. 2461;
per l’importo di euro 12.957,96 sul cap. 7514 denominato: “ATS Gestione Centro-
Antiviolenza”, cod. di bil. 12.05-1.03.02.99.999, del bilancio 2018, imp. n. 2462;

di rinviare a successivi atti la liquidazione degli ulteriori importi di spesa mensili in favore6)
della Società Coop. Soc. BE FREE, previa presentazione di debita fattura, come per legge;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
presente 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 €    32.957,96 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

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

Campobasso, lì 19-02-19 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. 466 del
14-02-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 19-02-2019 al 06-03-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  07-03-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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