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CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREAI
SERVIU SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I

*797""" 4

OGGETTO:Liquidazione fattura di € 2.983,98per I'attività svolta nel mese di Marzo 2021
dell'assistente sociale Francesco Di MauroPianodi Attuazione Locale a valere sulla QSFP
anno 2018 del DSS49 per la realízzazione delle azíonilinterventi di competenza,

programmati nel Piano di Attuazione Locale(PAL anno 2018). CUP D11818000160001

L'anno duemilaventuno, il giornolS del mese di Maggio in Carlentini presso gli Uffici Comunali, la
sottoscritta Yincenza Vacirca, nella qualità di Responsabile dell'Area I, ha adottato il seguente

prowedimento:

PREMESSO:

CHE con la legge 20812015, art. 1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale;
CHE I'art. 2l della legge 14712017 individua il Piano degli interventi e dei servizi sociali di
contrasto alla povertà quale strumento programmatico per l'vtihzzo delle risorse del citato fondo;

CHE con Delibera di Giunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2019la Regione Siciliana, in attuazione

dell'art 14 della 1.I4712017 e in coerenzaalPiano nazionale,ha approvato il "Piano regionale per la
lotta alla povertà" definendo, altresì, specifici obiettivi e linee strategiche per awiare una revisione
dell'attuale sistema di welfare;
CHEIa direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, previa
valutazione positiva del Piano regionale da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ha disposto, con atto del2lllll2018, il trasferimento monetario complessivo di €.42.676.800,00 in
favore degli ambiti territoriali della Sicilia ed ha assegnato al Distretto socio sanitano 49la somma

di €. 468.036,54;
CHE con D.A. n. 43/GAB del 30 maggio 2019, al fine di supportare i Distretti socio sanitari

dell'Isola nella programmazione della quota servizi del Fondo Povertà e della relativa integtazione
con le risorse provenienti dagli altri fondi destinati alf inclusione sociale, è stato approvato uno

schema di Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate Linee guida;

CIIE il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, con Deliberazione di G.M. n. 78 de10310512019,

ha incassato il ftnanziamento in oggetto per l'attuazione del "Piano Regionale di contrasto alla
povertà pari a € 468.036,54;



DATO ATTO:

CHE con deliberazione n. 5 dell'1110312020 il Comitato di Sindaci ha stabilito:

I'assunzione del ruolo di partner dei Comuni di Carlentini e di Francofonte che gestiranno

direttamente e, in autonomia, parti di progetto, fermo restando il ruolo di Capofila del
Comune di Lentini;
la distribuzione delle risorse QSFP2018 tra i tre Comuni, in analogia al metodo di riparto
adottato con Decreto Interministeriale -Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

Ministero dell'Economia e delle Finanze- del24 Dicembre2019 (art.4, comma 2);

CHE le risorse trasferiteal Comune di Carlentini,computate complessivamente in € 127.742,25
giusta Determinan. 148 del 2610812020 a firma del Coordinatore Dott.ssa Carmela Linfazzi, sono

ripartite secondo 1o schema seguente, nel quale è indicata l'azione e il relativo costo:

CHE con Delibera della giunta Municipale n.133 del 18 Novembre 2020,si è proweduto a
ooPrendere atto del trasferimento al Comune di Carlentini della quota/ parte del Fondo povertà,

Quota Servizi anno 2018 del DSS 49",perlarealízzazione delle azionilinterventi di competenza
programmati nel Piano di Attuazione Locale (PAL 2018).
CHE con Determina n. 560 del0211212020 avente ad oggetto " Accertamento in entrata e impegno
di spesa di € 127.742,25, Piano di Attuazione Locale (PAL) anno 2018", si è proweduto ad

accertare in entrata al cap. 213115 denominato ooTrasferimento dal Comune di Lentini per fondo
povertà Servizi Sociali" la somma complessiva di € 127.742,25 con impegno a valere sui capitoli
638lll, 638212, 638313, 638414, 638115, 638116 del redigendo Bilancio 2020, nell'ambito della
di sponibili tà finanziaria sugli stes si acc ertata;
CIIE l'awio del servizio è awenuto previa stipula del contratto di lavoro sottoscritto dal candidato
utilmente collocato in graduatoria e l'attività di potenziamento degli uffici di servizi sociali del

Comune di Carlentini è stata awiata nel mese di febbraio 2021;
Vistala fatfura no03/E de10610412021 di €2.983198 acquisita dal sistema informatico del Comune di
Carlentini prot. d'entrata no 000335de1 1610412021 allegata al presente atto riguardante il servizio
svolto nel mese di marzo 2021 dal professionista incaricato Dott. Francesco Di Mauro;
Vista la documentazione a corredo della predetta fattura, conservata in atti di ufficio, comprendente

- Timesheet con descrizione attività svolta;
- Relazione periodica
- Prospetto riepilogativo mensile ore effettuate;

ATTESO che la spesa relativa alla liquidazione della fattura no03/E del 0610412021 di € 2.983,98

rientra nell'impegno di spesa dí € 45.414,72 per Reclutamento Assistente Sociale assunto con

determina dirigenziale n. 560 del02ll2l2020;

a

a

AZIONI CARLENTINI
TASK FORCE AMMINISTRATIVA €26.8L4,44

RECLUTAMENTO ASSISTENTE SOCIALE e 45.414,72

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE e 16.666,68

SERVIZI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE c38.846,41

€,127.742,25

Vista la regolarità del DURC;



DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 03/E del 0610412021 di € 2.983,98 allegata al presente atto,

emessa dal Dott. Francesco Di Mauro per il servizio svolto nel mese di marzo 2021 in
qualita di professionista incaricato per gli interventi progettuali previsti dal Piano di
Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2018;

2. Di dare atto che la somma di € 2.983,98 è contenuta nell'impegno di spesa di €
45.414,72 con Determina Dirigenziale 560 del 0211212020 sul Capitolo n' 6381/4 del

bilancio 2021 per l' azione denominata Reclutamento Assistente Sociale;

3. Di accreditare la suddetta somma presso l'Istituto bancario indicato nell'allegata
faltura

Il Responsabile Unico del Procedimento

Turco

Il Capo Arealfuo
Vitrcenza Vacirc*

$";c^'tlfffi



1) Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziana con impegno a valere sul
capitolo no 638114 del bilancio 2020 assunto con Determina Dirigenziale 560 del 0211212020
nell'ambito della disponibilità frnanziana sugli stessi accertata in conformità all'art. 163 comma 2
del Decreto Legislativo n.267 del1810212000.

carlentini, ìd-6-A24
n del S Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

A1

IL MESSO COMUNALE

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


