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CITTA DI CARLENTNI

Provincia di Siracusa

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

AREA I

SERVTN SOCIALI

Prot. S.S. n. del

DETERMINA DEL CAPO AREA I

".35O der il,o6,&27
Oggetto: Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2Ot0/20L2 Rimodulato - 3^ annualità del Servizio di

sostegno educativo per minori scolarizzati affetti da DPS compresa nell'Azione 4.

Liquidazione Fattura n. 44lE di € 881,32 Cooperativa Sociale Onlus íIblea Servizi
Territoriali". Periodo Gennaio - Febbraio 2021

Visto:

- che nel Piano di Zona Triennalità 201012012 del Distretto Socio-Sanitario 49(approvato con
parere di congruità no9 del 2010212013 da parte del Nucleo di valutazione - Provincia di Siracusa)
figura per le tre annualità I'Azione n. 4 denominata "ADH - "Assistenza Domiciliare Disabili"
per un importo complessivo pari ad €. 105.838,30 che prevede I'erogazione di due tipologie di
servizi da erogarsi tramite la concessione di buoni vouchers in favore dei soggetti beneficiari
residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini, e Francofonte:

- a) il servizio di assistenza domiciliare denominato"ADH assistenza domiciliare in favore di
adulti e minori diversamente abili'o per un monte ore complessivo di 3.988 ore di prestazione
domiciliari e il costo di€.71.784100;

- b) il servizio di sostegno educativo a minori scolaizzati affetti da Disturbo Pervasivo dello
Sviluppo (D.P.S.) per €. 34,051,00;

- che con determina n.83 Reg. Sett. del1110912018 e n.493lReg. Gen. del2510912018 il Comune
di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNPS per gli interventi programmati
nella 3^ annualità delPDZ20l0l20l2 Azione n. 4 di cui alla lettera a) e lettera b);

- Che con determina dirigenziale 227 del 2610612019 il Comune di Carlentini ha dato awio
all'Azione 4 di cui alla lettera a) denominata ADH assistenza domiciliare in favore di adulti e

minori diversamente abilitt per un monte ore di assistenza pari a 1288;
- Che occone procedere all'attivazione del servizio sostegno educativo a minori scolwizzati affetti

da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (D.P.S.) per due minori del Comune di Carlentini per una
spesa complessiva di € 10,996147 per un monte ore di assistenza pari a 549;

- Vista
- la determina dirigenziale n,13 del 2ll0ll202l con la quale si è dato awio, a partire dal mese di

Gennaio 2021 e per la durata di n. 48 settimane, all'Azione n. 4 denominata "Servizio di
sostegno educativo per minori scolarizzati affetti da DPS '0, rivolta a n. 2 minori del Comune di



Carlentini i cui nominativi, cosi come la cooperativa prescelta, è riportato per esteso nella
scheda allegata alla determina, parte integrante e sostanziale della stessa ma che non verrà
pubblicato in ottemperanzaalle norme vigenti in materia di privacy;

la nota dell'Assistente Sociale e la responsabile del procedimento del Comune prot. 559 del
1010612021con la quale si attesta la regolare esecuzione de quo;
la fattura della Cooperativa Sociale " Iblea Servizi Tenitoriali" n.44lE del24l05l202l pui a€

881,32 per il servizio reso in favore di utenti del Comune;
il D.U.R.C. on line richiesto per la Cooperativa Sociale "Iblea Servizi Tenitoriali" in data
1410512021 con scadenza 1t10912021 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;
Vista legge n. 32812000;
Vista gli atti d'Ufficio;
Vista la determina sindacale n.21 del 3111212020, con la quale viene conferito I'incarico di
responsabile pro tempore dell'AteaI, alla Sig.ra Vincenza Vacirca;
Visto il D. Lgs. N.26712000;

DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale "Iblea
Servizi Tenitoriali", e di esprimere parere favorevole alla liquidazione da parte del Comune di
Lentini, Capofila del Distretto D49, della somma complessiva di € 881132 lva compresa,
rilevabile dalla fattura n. 44lE del 2410512021 per il periodo Gennaio-Febbraio 2021, prelevando la
somma di € 881,32 cap.34118 imp. l0I9l2 bilancio 2018 ( giusta determina n. 6 /Reg. Sett del
1010112020) con accredito su Conto Corrente indicato in calce alla fattura presenta dalla
cooperativa.

del procedimento Il Capo Area I
Vacirca Vincenza'-;\ 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

I Segretario Comunale

CERTIF'ICA
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 setwaopposizioni o reclami.

Carlentini,lì_
I1 Segretario Comunale


