
REGISTRO GENERALE

N°   1286   del   08/09/2016   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  327    DEL      08/09/2016

REALIZZAZIONE PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ - AREA PERSONE DETENUTE - SERVIZI PER L¿INTEGRAZIONE SOCIALE 
- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9C1B1D09A 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: Realizzazione  progetti  di  pubblica  utilità -  Area  Persone  detenute  -  Servizi  per 
l’integrazione sociale - Impegno di spesa - CIG Z9C1B1D09A

PREMESSO che, con deliberazione di G.C. N° 55 del 26.2.2016, l’Amministrazione ha 
approvato il Protocollo di Intesa tra il Comune di Eboli e ICATT (Istituto a Custodia Attenuata 
per il Trattamento dei Tossicodipendenti), al fine di istituire un rapporto di collaborazione tra 
l’Ente comunale e l’Istituto, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità;

PRESO ATTO  che il  Piano Sociale  di  Zona della  terza annualità  del  Secondo Piano 
Sociale  Regionale  è  stato  approvato  dal  Coordinamento  Istituzionale  nella  seduta  del 
9.11.2015, con verbale N° 12, e trasmesso alla  Regione Campania nel  termine prescritto, 
giusta ricevuta rilasciata dal Sistema Informativo Sociale;

RILEVATO che il Piano di Zona della terza annualità di attuazione del secondo Piano 
Sociale Regionale, prevede interventi per l’area “Persone detenute - Servizi per l’integrazione 
Sociale”; 

RILEVATO che  le  azioni  progettuali  soprarichiamate  sono  contenute  nella  scheda 
progettuale del Piano Sociale di Zona, relativa all’Area persone detenute, denominata Servizi 
per l’integrazione sociale, delegata al Comune di Eboli con determinazione dirigenziale R.G. N° 
66 del 21.1.2016;

RITENUTO  di  dover  assegnare, per  l’esecuzione  delle  azioni  progettuali,  in  favore 
dell’ICATT (Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti), l’importo di 
€ 4.000,00;

POSTO che il suddetto intervento è finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali 
anno 2015, assegnato dalla Regione Campania con D.D. N° 442 del 7.8.2015 e rettificato con 
D.D. N° 207 del 16.10.2015 ed è stato già accertato con determina dirigenziale N° 2076 del 
18.12.2015 del Settore Piano di Zona; 

CONSIDERATO che l’avvio  di  questa attività  è  soggetta  a scadenza ed il  mancato 
svolgimento  determinerebbe  grave  danno  per  l’Ente,  la  spesa  di  €  4.000,00  deve  essere 
impegnata, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. N° 267/2000, al capitolo 10420 - impegno N° 1651 
RR.PP. 2015 del bilancio 2016, utilizzando le risorse proprie dell’Ente suindicate, assegnate 
dalla Regione Campania; 

CONSIDERATO che,  con  il  presente  atto,  viene  perseguito  l’interesse  pubblico,  in 
quanto  con  il  progetto  si  andranno  a  realizzare  interventi  per  favorire  il  recupero  e  il 
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di 
Posizione Organizzativa, Prot. N° 40104 del 16 Novembre 2015;

 

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  

DI prendere atto del Protocollo di  Intesa tra il  Comune di Eboli e ICATT (Istituto a 
Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti), approvato dall’Amministrazione 
Comunale con deliberazione di G.C. N° 55 del 26.2.2016;

DI attribuire, per l’esecuzione delle azioni progettuali, in favore dell’ICATT, l’importo di 
€ 4.000,00;

DI dare  atto che  l’avvio  di  questa  attività  è  soggetta  a  scadenza  ed  il  mancato 
svolgimento determinerebbe grave danno per l’Ente, e la spesa di € 4.000,00 deve essere 
impegnata, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. N° 267/2000, al capitolo 10420 - impegno N° 1651 
del bilancio 2016, utilizzando le risorse proprie dell’Ente suindicate, assegnate dalla Regione 



Campania;

DI dare atto, altresì, che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: Z9C1B1D09A;

DI individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Mastrangelo  Agostino, 
responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali;

         DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

 DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  di  P.O.  Staff  del  Sindaco  e 
Progetti Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente;

DI trasmettere il presente atto determinativo al responsabile della Trasparenza, per la 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI trasmettere  la  presente determinazione  al  Responsabile  dell’Area  P.O.  Finanze  e 
Tributi,  per l’apposizione del visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267.

         

Il Responsabile Area P.O.
Politiche Sociali e Culturali                             
 Dr. Agostino Mastrangelo

                                                            



Oggetto: Realizzazione progetti di pubblica utilità - Area Persone detenute - Servizi per 
l¿integrazione sociale - Impegno di spesa - CIG Z9C1B1D09A

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

10420 € 4.000,00 U 2015 1651 3

Eboli, 08/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 2585 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

09/09/2016 al 24/09/2016.

Data 09/09/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Agostino Mastrangelo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"




