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CITTADI CARLENTNI

Provincia di Siracusa

************

AREA I
SERVIZI SOCIALI

Prot. S.S. n.

DETERMINA DEL CAPO AREA I

N. ti) DEL '11- o

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Maggio in Carlentini presso gli Uffici Comunali,
la sottoscritta Vacirca Vincenza, nella qualità di Capo Area I, ha adottato il seguente prowedimento:

Il Responsabile del procedimento sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione:

VISTO CHE:

- il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 con verbale di deliberazione n.5 del
3110312014 ha approvato il Piano di Zona20I3l20I5 e relativi allegati;

- che al Distretto Socio Sanitario 49 è stata assegnata la somma di € 249.626,36 a titolo di
frnanziamento per gli interventi della 1^ annualità del Piano diZona20l3l20l5";

- che nel Piano diZona20l3l20l5 è prevista I'Azione n. 3 denominata'oSeryizio di educativa
domiciliare a minori e sostegno alle loro famiglie darealizzarsi presso il Comune di Carlentini;

- Vista la nota dell'Assessorato della famiglia e delle Politiche Sociali prot. n.35083 del 2611012017
con la quale si prende atto della variazione apporlata all'Azion'e 3 "sevizio di educativa
domiciliare per Minori presso il Comune di Carlentini, riguardante sia le figure professionali
previste ( Educatore e Psicologo) e I'esternalizzazione del progetto awalendosi della modalità
dell'accreditamento con la conseguente erogazione di vouchers socio-assistenziali al fine di
favorire la scelta consapevole ed il sano protagonismo delle famiglie aderenti al progetto;

- Vista la determina dirigenziale n, 574 del28ll2l20l7, con la quale si è dato awio, a partire
dal mese di Gennaio 2018 e per la durata di n.48 settimane, all'Azione n.3 denominata
"Servizio di educativa domiciliare", rivolta a n. 3 minori i cui nominativi, cosi come le
cooperative prescelte, sono riportati per esteso nella scheda allegata alla determina, parte
integrante e sostanziale della stessa;

Vista la fattura elettronica n, 32lPA del0610412021 dell'importo di € 825,00 presentata dalla
Coop. Sociale 'oAd Maiora", e i fogli di presenza attestanti il regolare svolgimento del
Progetto Azione n. 3 del Servizio di Educativa domiciliare a favore di un minore del Comune di
Carlentini, relativi al periodo Marzo 2021;

Vista la nota, prot. n 397 del051051202| a firma dell'Assistente Sociale e del Responsabile
del servizio che attestano la regolarità tecnica ed amministrativa del servizio oode quo";

del

del P.d.Z. 201312015 denominata: 6rServizio di educativa domiciliare ai
minori realtzzato nel Comune di Carlentini". 3^ Annualità, Attorizzazione liquidazione della
somma di € 825,00 alla Coop. Ad Maiora PerÍodo Marzo 2021.

OGGETTO: Azione n. 3



La

Visto che il D.U.R.C. on line dell'Associazione ONLUS "LaMe,td', richiesto in data 22/021202I
con scadenzail22l06l202l risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Si propone di esprimere parere favorevole ai fini della liquidazione alla Cooperativa sociale Ad
Maiora dellafatturaelettronica n 32lPA del0610412021 dell'importocomplessivo di
€ 825,00;

Vista la relazione tecnica presentata dalla Coop. Sociale ooAd Maiora", con sede legale in via
Etnea, n.86 a firma dell'Assistente Sociale D.ssa Serafina Salviani, riguardante l'andamento del
servizio di che trattasi a favore di un minore del Comune di Carlentini;

Verificata la regolare esecuzione del servizio svolto per la parte di competenza di questo Comune
nel periodo gennaio/febbraio a favore dei citati beneficiari;

Si propone di esprimere parere favorevole ai fini della liquidazione alla Soc. Coop. Sociale 66Ad

Maiora" della fattura elettronica n.32lPA de10610412021 dell'importo di € 825,00;

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

Vista legge n. 32812000;

Vista gli atti d'Ufficio;

Vista la Determina Sindacale n. 9 del 0910512018 con la quale la quale la sottoscritta Vacirca

Vincenza risulta incaricata della direzione dell' Area I;

Visto il D. Lgs. N.267 /2000;

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA:

Di approvare la regolare esecuzione del servizio di Educativa domiciliare " Azione3 del PdZ
201312015 svolto dalla Soc. Coop. Sociale ooAd Maiora" a favore di un minore del Comune di
Carlentini per il periodo Marzo 2021 e di esprimere parere favorevole alla liquidazione della
fattura n.32lPA del0610412021 dell'importo di € 825,00 a favore della predetta Cooperativa da
parte del Comune di Lentini Capofila del Distretto Socio Sanitario D49

del Procedimento Il Capo Area I
(Vacirca Vincenza)
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMI.JNALE

n Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on'line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


