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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 506 del 06-08-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: progetto "Vita indipendente" seconda annualità: affidamento in favore del CNIS
per attività di supporto e accompagnamento.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 il 13 dicembre 2006 è stata sottoscritta la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle-

persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
in particolare l’art. 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella-

società”) prevede che “Gli Stati parti….riconoscono il diritto di tutte le persone con
disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e
adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone
con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;
l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per il tramite della Regione Molise ha-

presentato una proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità per l’anno 2016, prevedendo tra azioni in favore di
soggetti adulti (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) con disabilità motoria: l’assistenza
domiciliare, il trasporto sociale, attività di inclusione e socializzazione e di housing (percorsi
di autonomia svolti a casa);

Preso atto che:
dalle annualità precedenti del progetto “Vita indipendente” gestite dai vari Ambiti, tra cui-

anche l’ATS di Campobasso nell’anno 2018, sono state registrate delle economie;
l’ATS di CB, invitata dalla Regione Molise a riprogrammare i fondi rimanenti, ha inviato-

una scheda progettuale con un’ipotesi di riparto trasmessa poi dalla Regione al Ministero
delle Politiche Sociali perché venisse approvata;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 16 del 14/02/2019 ha-

approvato la proposta progettuale relativa alla riprogrammazione dei progetti per la Vita
Indipendente dell’ATS di Campobasso per un importo complessivo di € 49.466,70;

Atteso che, dalla nuova programmazione le voci di costo del progetto in parola risultano essere:
€  42.541,70  trasferimento a famiglie per la prosecuzione di 5 progetti già ammessi nella
precedente annualità;
€      1.925,00    per il Servizio dello Sportello e monitoraggio dei progetti svolto dall’Associazione
CNIS;
€      5.000,00  per i percorsi formativi;

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016
sancisce che (….) gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
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Dato atto che tra i soggetti del Terzo Settore, con esperienza nel campo dell’informazione su tutto
quanto possa interessare le persone con disabilità, particolarmente idonea a gestire gli sportelli e
che nello specifico ha curato l’attività di accompagnamento e supporto nella redazione dei progetti
afferenti la prima annualità della programmazione di “Vita indipendente” figura l’Associazione
CNIS;

Ritenuto pertanto di:
 affidare la realizzazione dello sportello per le attività di supporto e accompagnamento-
nell’ambito della programmazione “Vita indipendente” seconda annualità all’Associazione
C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati), con sede in Campobasso, alla
Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA  n. 92039200701 per l’importo complessivo di €
1.925,00;
impegnare la somma complessiva di € 1.925,00 sul capitolo di spesa 7694 nel seguente-
modo: € 962,30 sul bil. 2019 ed € 962,70 sul bil. 2020, dando atto che trattasi di spesa
correlata a somme già accertate con precedente atto;
stabilire che si procederà alla liquidazione di € 1.925,00 in favore del CNIS previa-
esibizione di debita documentazione fiscale come per legge;

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

Visti:
i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 147 bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti;
- l’art. 151, comma 4, per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA
per tutte le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono interamente richiamate:

affidare la realizzazione dello sportello per le attività di supporto e accompagnamento1)
nell’ambito della programmazione “Vita indipendente” seconda annualità all’Associazione
C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati), con sede in Campobasso, alla
Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA  n. 92039200701 per l’importo complessivo di €
1.925,00;

 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 impegnare la somma complessiva di € 1.925,00, imputandola al capitolo di spesa 7694,3)
denominato “Sperimentazione modello vita indipendente e inclusione persone disabili –
prestazioni di servizi” codice di bilancio, 12.02-1.03.02.99.999, così suddivisa: € 962,30 sul
bil. 2019 ed € 962,70 sul bil. 2020, dando atto che trattasi di spesa correlata a somme già
accertate con precedente atto;
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di dare atto che trattasi di somme esigibili nell’esercizio finanziario dei rispettivi bilanci4)
indicati;

di stabilire che tale importo verrà liquidato in favore dell’Associazione CNIS previa5)
presentazione di debita documentazione fiscale come per legge,

di dare atto che il presente atto, sottoscritto dai legali rappresentati dell’Associazione CNIS6)
e dell’ATS di CB assume valore contrattuale nella forma di scrittura privata non autenticata
(determina-contratto);

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.

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 €     1.925,40 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7694/         962,30 2019  1703 08-08-2019 ATS
-SPERIMENTAZIONE
MODELLO VITA
INDIPENDENTE E
INCLUSIONE PERSONE
DISABILI -
PRESTAZIONE
SERVIZI

12.02-1.03.02.99.9
99

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

Campobasso, lì 21-08-19 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. 2335 del
06-08-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-08-2019 al 11-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-09-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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