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CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

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

AREA I

SERVIN SOCIALI

Prot.s.s. " Y ({ oer lg-ol-?az t

DETERMINA DEL CAPO AREA I

". /tSZ o,r lí-aYzozz
oggetto: Azione 7 dell'implementazione della terua annualità del P.d.Z 2}l3l2}lsdenominata

,,progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" in favore di utenti residenti nel Comune

di Carlentini - Liquidazione fatture, a favore della Cooperativa Sociale "La Meta" per i

voucher erogati nel periodo Marzo-Aprile202l

Visto:

- Che nel piano di ZonaTriennalità 201312015 del Distretto Socio-Sanitario 49 figura per le tre

annualità I'Azione n. 7 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" che

la progettualità si compone di due macri azioni: intervento di inclusione all'interno della propria

abitazloneed intervento di inclusione all'esterno del proprio domicilio e che per realizzare il tutto

la misura ha una dotazione di un importo complessivo, per ciascuna annualità,paú a€

195.297,91suddiviso per i Comuni del DSS49;

- Che il Comune di Lentini capofila del DSS 49ha trasmesso gli importi per figure professionali e la

durata progettuale dell'intèrvento in oggetto, che in riferimento a detta nota per il Comune di

Carlentini è prevista una spesa di é $.258,09 da suddividere così tra le diverse figure

professionali: Psicolo go C i+.169,09; Educatore €14.693,25; Operatore Socio Sanitario €

iZ.eZZ,+g; Operatore Socio Assistenziale € 6.170,47 e Assistente all'Autonomia e alla

Comunicazione dei Disabili (ASACOM)C12.622,49 da distribuire durante la prima annualità;

- Che con Determina Dirigenzialen.lT del2610112021 questo Comune ha awiato

l,azioneT apartiredal Àese di Febbraio 202lper l'intera durata della seconda annualità;

- la nota dell'Assistente Sociale e la responsabile del procedimento del Comune ptot. 7I2 del

121071202I con la quale si attesta la regolare esecuzione de quo;

- la fattura della Cooperativa Sociale *LaMett'n. FPA 59121 del0ll07l202lpari a€ 3.409,64

per i servizi resi in favore di utenti del Comune;

- il D.U.R.C. on line richiesto per la Cooperativa Sociale "La Meta" in data 3110512021 con

scadenza 281091202I risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL



IL CAPO AREA I

Vista la superiore ProPosta;
Vista legge n. 32812000;

Vistagli atti d'Ufficio;
vista la determina sindacale n.13 del 2810412021, con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area I al Geom' Francesco Ingalisi, già Responsabile dell'Area III in

sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;

Visto ilD. Lgs. N'26712000;

DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale

ONiÙS ooLaWeti',e di esprimere parere favorevole alla liquidazione daPutt"..

del Comune di Lentini, Capofila dei Distrett oD49'della somma complessiva di €3'409'64

Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. FPA 59121 del0Il07l202lper il periodo Marzo - Aprile

2,121,pràlevando la somma di € 3.409,6 4 cap. 34 1 I S imp..665 12 bilancio 20 1 9

(giusta determina n. 80 /Reg. Gen.2102DúD con accrèdito su Conto Corrente indicato

in calce alla fattura presenta dalla cooperativa'

Responsabile del Procedimento
Turco Ingalisi
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

AI
IL MESSO COMUNALE

I Segretario Comunale

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

determinazione

è stata pubblicata all'Albo pretorio. online del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

giorno senza opposizioni o reclami'

Carlentini,lì--
Il Segretario Comunale


