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w CITTA DI CARLENTINI
\

Provincia di Siracusa

AREA I
Pourrcnn S)CIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I
N f 6l der t?a?2oU

OGGETTO ooBrogazione 
di buoni servizio a sostegno delle famiglie" per'oCentro per bambini e famiglie"

da attivarsi in favore di bambini da 3/36 mesi residenti nel Comune di Carlentini, DSS49-.CUP:
D11819000010001. Liquidazione fattura n. 94 del rcn7/2021di € 4.600000 per il periodo Maggio-
Giugno 2021 in favore dell'Ente Cooperativa Sociale Onlus 'oHealth & Senectus"

Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I,
determinazione:

la seguente proposta di

PREMESSO CHE:

Il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del programma Nazionale Servizi di cura

all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ha approvato, con Decreto n. 2856/PAC del

0910412019, il Piano di intervento riprogrammato- Infanzia ooservizi di cura per L'infanzia" 2o

Riparto- presentato dal Distretto Socio Sanitario 49, del quale è componente il Comune di
Carlentini;

Il predetto Piano di Intervento riprogrammato Infanzia prevede per il Comune di Carlentini

l'Azione n. 3.3 denominata ooBrogazione di buoni vouchers a sostegno delle famiglie, finalizzati

alla frequenza del servizio integrativo denominato: úúCentro per Bambini e Famiglie'', il cui

importo a valere sul fondo PAC 2' Riparto è pari ad € 165.000.00;

Per il servizio di cui sopra, come da crono programma autorizzato dal Ministero, è necessario

awiare gli interventi previsti, a sostegno delle famiglie richiedenti e beneficiarie dell'azione anzi

citata;

l'Ente Accreditato per l'Azione denominata 'oCentro per Bambini e Famiglie", ha prodotto la

documentazione propedeutica all'awio del servizio tramite la concessione di un numero massimo

di 60 buoni vouchers in favore di n. 60 bambini residenti nel Comune di Carlentini;

l'intervento ha I'obiettivo di garantire ai bambini, dai tre mesi ai tre anni di età, attività educative e

ludiche in compresenza di un genitore o ad altro adulto accompagnatore che concorrono alla

realizzazione dei programmi educativi del Centro in una logica di corresponsabilità;

con Determina Dirigenziale del Responsabile Area I - Area V no 460 del27 novembre 2017 è

stato istituito I'Albo Comunale degli enti erogatori di servizi integrativi per la prima infanzia a cui

è iscritto I'Ente gestore per l'erogazione denominato'oCentro per Bambini e Famiglie";

l'Ente Cooperativa Sociale Onlus "Health & Senectus" con sede legale a Carlentini in Via Mazzint

39 è stato selezionato con Avviso Pubblico- giusta Determina n. 341 del 25 settembre 2017 -

come unico Ente abilitato all' erogazione dei i servizi previsti per l'Azione Centro per Bambini e

Famiglie;

VISTO CHE:

la quota assegnata da parle del Ministero dell'interno per l'Azione ooCentro per Bambini e
Famiglie" darealizzarsi presso il Comune di Carlentini è pari a € 165.000,00;



- il Comune di Lentini - centrale unica di spesa - Capofila del Distretto Socio Sanitario 49,

riconoscerà alla Ditta accreditata, l'avanzamento delle risorse, progressivamente, previa

rendicontazione sia tecnica che amministrativa;

- occone garantire il rispetto del Crono programma del Piano di Intervento (Decreto Ministeriale n.

2856|PAC del 0910412019), per I'Azione "Centro per Bambini e Famiglie" del Comune di

Carlentini , apartire dal mese di Luglio 2019.

DATO ATTO CHE:

- Il Servizio Sociale Professionale ha proceduto, tramite istruttoria, alla formulazione della

graduatoria secondo i criteri contenuti nell'art.I2 del Regolamento distrettuale per

l'accreditamento e larealizzazione dei servizi per la prima infanzia, approvato con verbale n.8 del

04.12.2013 dal Comitato dei Sindaci;

- Il valore medio mensile del voucher, è quantificato in € 250,00, lo stesso sarà decurtato della quota

di compartecipazione, a carico della famiglia del minore, se dovuta;

- Il Comune di Carlentini, al fine di consentire I'awio del Piano di Intervento Servizi di cura

all'lnfanzia ed il rispetto del suo crono programma, ha verificato che l'Ente accreditato risulta

regolarmente autorizzato al funzionamento da parte del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

- Servizio 4, Albi - Gestione eYigilanza con D.R.S. n. 1114 del2t Giugno 2019

- La Cooperativa Sociale " Health & Senectus", ha presentato fattura elettronica n. 94 del

1610712021, per I'importo complessivo di € 4.600,00 relativa al periodo Marggio-Giugno 202I
a favore di n.10 minori residenti nel Comune di Carlentini;

- il D.U.R.C. on Line richiesto in data151061202l, con scadenzail l3ll0l202l, per la Soc. Coop,

Health & Senectus risulta, regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta

impegno di spesa e/o oneri riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione frnanziaria e/o economica

pluriennale dell' Ente;

Ed in relazione a quanto sopra

Vista l'attestazione di regol arità a firma dell'Assistente Sociale Dott.ssa M. Ossino prot. n. 952 del
171081202t;

Vista la relazione redatta dalla Coordinatrice della Cooperativa Sociale "Health & Senectus'',

Dott.ssa Gaia Barresi;

Si propone di esprimere parere favorevole ai fini della autorizzazione al Comune di Lentini,

Capofila e Centrale unica di spesa, per la liquidazione alla Cooperativa Sociale " Health &
Senectus con sede legale a Carlentini in Via Mazzini 39, a fronte fattura elettronica n. 94 del

1610712021dell'importo complessivo di € 4.600.00,00 relativa al periodo Maggio-Giugno 2021

a favore di n.10 minori residenti nel Comune di Carlentini, dei quali si allega apposito elenco;

La Responsabile del Procedimento
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IL RESPONSABILE AREA I

Vista la superiore proposta;

Vista legge n. 32812000;

Vista gli atti d'Ufficio;

Vista la Determina Sindacale n. 25 del 3ll08l202looNomina del Responsabile ad interim dell'Area I del

Geom. F. Ingalisi";

Visto il D. Lgs. N.26712000;

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

DETERMINA:

Di approvare la regolare esecuzione del Servizio di che trattasi, a favore dei citati beneficiari,

valutata la documentazione depositata presso I'ufficio Servizi Sociali, dalla Cooperativa Sociale

"Health & Senectus" '

Di esprimere parere favorevole alla liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila e

Centrale unica di spesa in favore della Cooperafiva Sociale "Health & Senectus" con sede

legale a Carlentini in Via Mazzini 39 della complessiva somma di € 4.600,00 iva compresa,

accreditandola su Conto Corrente bancario presso Banca Popolare Etica codice IBAN - IT
3G05018046000000114092t6, per il ServizioooBrogazione di buoni vouchers a sostegno delle
famiglie" per Centro per Bambini e famiglie" in favore di n. 10 minori residenti nel Comune

di Carlentini per il periodo Maggio-Giugno202l.

Area I
Geom. F. si)
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

IL MESSO COMUNALE

n 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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì

Il Segretario Comunale


