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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 343 del 30-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Progetto Campus estivo "Summer Camp. Ancora tutti inSieme 2019". Impegno di
spesa ed affidamento all'Agenzia "Agorà" Società coop. sociale.

IL DIRIGENTE

 Premesso che:

secondo una prassi ormai consolidata, il Comune di Campobasso, tramite il Settore Politiche-
Sociali, organizza un Campus estivo, destinato a soggetti minori, per scopi educativi,
ricreativi e di integrazione sociale perseguiti mediante attività di animazione e
ludico-culturali;

da qualche anno, il Campus estivo è stato esteso a tutti i Comuni dell’Ambito Sociale, per-
offrire tale opportunità al maggior numero possibile di minori, in particolare a coloro che
hanno difficoltà a partecipare ad analoghe iniziative con i propri coetanei;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 135 del 15.05.2019, con la quale:

è stato approvato il  Progetto del Campus estivo denominato “Summer Camp: Ancora
Tutti inSieme….2019”, predisposto dalla referente per l’Area Minori dell’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, dott.ssa M. Polisena, allegato allo stesso atto e di esso
parte integrante e sostanziale;
si è dato atto che detto Progetto è destinato a n° 50 ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 13
anni, anche diversamente abili, residenti nei Comuni rientranti nell’Ambito Territoriale
Sociale di Campobasso (di seguito A.T.S.), e si svolgerà in Campobasso, presso il palazzo
ex ONMI alla Via Muricchio, n. 1, a partire dal 24 giugno 2019 fino al 31 agosto 2019 (con
interruzione nella settimana di Ferragosto), con frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.00/8.30 alle 13.30;

si è dato atto che per la realizzazione del Campus è stato quantificato un costo complessivo

di €6.000,00, relativo alle seguenti voci di spesa:

Copertura assicurativa;
Rimborso per due operatori Socio Assistenziali (OSA);
Acquisto di materiale vario per lo svolgimento di attività di disegno, pittura, manipolazione,
decorazione, fotografia ed applicazioni tecniche;
Acquisto di materiale occorrente per la festa finale, prevista per il 30 agosto;
Accessi in piscina;
Escursioni in città;
Gite;
Affitto pullman.

(per le escursioni in città, l’Amministrazione comunale mette a disposizione i propri automezzi);
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si è precisato che detta somma di € 6.000,00 sarà ripartita tra fondi comunali e fondi
d’Ambito, nella misura indicata nello stesso atto e riportata nella parte dispositiva del
presente provvedimento;

sono stati demandati al Dirigente del Settore Politiche sociali e culturali, nonché Direttore
dell’ATS, gli adempimenti consequenziali scaturenti dal citato deliberato, in particolare:

l’assunzione degli impegni di spesa, in misura ripartita;-

l’affidamento del servizio di noleggio autobus;
-

l’attivazione della polizza assicurativa;
-

l’affidamento alla Cooperativa “Agorà”, in quanto soggetto gestore del Servizio civile (che
- ha una parte rilevante nella realizzazione del progetto), di tutti gli altri adempimenti
connessi alla realizzazione del Campus che richiedono un pagamento contestuale e non
successivo all’acquisto;

Considerato che i ragazzi partecipanti al Campus saranno seguiti da operatori del Servizio Sociale
dell’Ente, da volontari del Servizio Civile impegnati nel “Progetto Arancio” con l’Agenzia di
Promozione Sociale “Agorà”, da eventuali tirocinanti, a seconda delle proprie competenze e
professionalità e da due Operatori Socio Assistenziali (OSA) la cui presenza ha sostanzialmente
l’obiettivo di favorire l’autonomia personale nel miglior modo possibile;

Ritenuto, di provvedere all’impegno di spesa in bilancio, nonché di affidare all’Agenzia “Agorà”
Società cooperativa sociale (dato l’impegno prevalente, nella realizzazione del progetto, di ragazzi
che svolgono il servizio civile presso la stessa Agenzia), la realizzazione del progetto medesimo,
secondo le competenze precisate nella parte dispositiva del presente atto, e di approvare lo schema
di convenzione tra l’ATS e l’Agenzia “Agorà”;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000, in particolare:

l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;-
l’art. 147 bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-

disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 183, in materia di impegni di spesa;-

Visti l’art. 57, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 163/2006, in materia di contratti
pubblici, e  l’art. 125, comma 11, dello stesso decreto, come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera
m-bis), della legge n. 106 del 2011;

                                                              DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di dare atto della DGC n. 135/2019, con la quale è stato approvato il progetto Campus2)
denominato “Summer Camp: Ancora Tutti inSieme….2019”, allegato allo stesso atto e di
esso parte integrante e sostanziale;
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di dare atto che per la realizzazione del Campus è stato quantificato un costo complessivo di3)
€6.000,00, relativo alle seguenti voci di spesa:
Copertura assicurativa;
Rimborso per due operatori Socio Assistenziali (OSA);
Acquisto di materiale vario per lo svolgimento di attività di disegno, pittura, manipolazione,
decorazione, fotografia ed applicazioni tecniche;
Acquisto di materiale occorrente per la festa finale, prevista per il 30 agosto;
Accessi in piscina;
Escursioni in città;
Gite;
Affitto pullman

(per le escursioni in città, l’Amministrazione comunale mette a disposizione i propri automezzi);

di impegnare in bilancio detta somma di € 6.000,00, ripartendola tra fondi comunali e fondi4)
d’Ambito, rispettivamente nella seguente misura:

€ 3.571,00 sul cap. 7650/1 – “FONDI COMUNALI” e precisamente: “PROGETTI DI-
PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE”, cod. di bilancio 12.08 – 1.03.02.99.999;
€  429,00  sul cap. 7270 INIZIATIVE PER LE POLITICHE GIOVANILI cod. di bil.-
06.02-1.03.02.99.999;
€ 2.000,00 sul cap. 7684/69  “FONDI D’AMBITO” e precisamente “Progetti di Promozione e-
Prevenzione sociale, cod. di bilancio 12.07 – 1.03.02.02.999;

di dare atto che le prestazioni sono esigibili entro il 31.12.2019;5)

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il6)
presente impegno di spesa 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 affidare all’Agenzia “Agorà” Società cooperativa sociale, con sede in Avellino, alla7)
ViaP. Greco, n. 6, cod. fisc. 02280260643, tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione
del Campus che richiedono un pagamento contestuale e non successivo all’acquisto, e
precisamente:

       Rimborso per gli operatori socio assistenziali (OSA);
Acquisto di materiale vario per le attività da svolgere e per la pulizia;
Acquisto del materiale occorrente per la festa finale;
Accessi in piscina;
Escursioni in città;
Gite;

di approvare lo schema di Convenzione tra l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso,8)
rappresentato dal dirigente dott. Vincenzo De Marco, e l’Agenzia “Agorà Società
cooperativa sociale, con sede in Avellino, alla Via P. Greco, n. 6, cod. fisc. 02280260643,
legalmente rappresentata dal dott. Raffaele D’Elia, per la realizzazione del Progetto
“Summer camp: Ancora tutti inSieme….2019”, allegato al presente atto di cui è parte
integrante e  sostanziale;
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di riservarsi di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dall’Agenzia “Agorà”9)
verso presentazione di apposita fatturazione elettronica e di una relazione sulle attività
svolte;

di dare atto che sono di competenza diretta del sottoscritto dirigente gli adempimenti relativi10)
all’affidamento del servizio di noleggio autobus ed all’attivazione della polizza assicurativa;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel11)
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 €     6.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7650/    1       3.571,00 2019  1412 24-06-2019 PROGETTI DI
PROMOZIONE E
PREVENZIONE
SOCIALE

12.08-1.03.02.99.9
99

      7270/         429,00 2019  1413 24-06-2019 INIZIATIVE PER LE
POLITICHE GIOVANILI

06.02-1.03.02.99.9
99

      7684/   69       2.000,00 2019  1414 24-06-2019 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 24-06-19 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. 1621 del
30-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 25-06-2019 al 10-07-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  11-07-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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