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ú CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

?k**********rr

AREA I
SERVIZI SOCIALI

DEL

OGGETTO: Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - F.S.E. 201412020

Liquidazione fattura di € 1.546,73 per l'attività svolta nel mese di aprile 2021dallapsicologa

Jessica Insaudo per la rcalizzazione delle azionilintetventi di competenza.

CONVENZIONE N. AV3-2016- SIC 56. CUP D11E17OOO46OOO6

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del Settembre in Carlentini presso gli Uffrci Comunali,

il sottoscritto Ingalisi Francesco, nella qualità di Responsabile F.F. dell'Area I, su proposta del

Responsabile Unico del Procedimento, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO:

- Il Ministero riconosce quale Ente gestore del SIA il Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito

sono state demandate la responsabilità e l'esercizio delle procedure operative da adottare

nell'offerta integrata e coordinata dei servizi per f inclusione sociale attiva di fasce svantaggiate;

- tutte le nuove politiche di contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale

attiva, da realiziare mediante una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal Servizio

Sociale Territoriale e sulla base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle

risorse dei beneficiari e del loro nucleo familiare, mediante procedure di pre-assessment, presa in

carico e assessment che sono tipiche del servizio sociale professionale.

RICHIAMATI

- le proprie Determine n. 531 del1611112020 di approvazione dello schema di awiso pubblico

(Allegato A) e il modello di domanda (Allegato B) e n"22 del 0110212021 di approvazione della

iottg lirt e di nomina dei professionisti tra quelli individuati dalla struttura di valutazione per i quali

sonó stati conferiti in data 0210212021 gli incarichi professionali esterni, ai soggetti di seguito

specificati per sezione di competenza, inclusi nella long list.
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VISTO CHE

- I'Amministrazione Comunale di Carlentini nel rendere operativo quanto previsto dal

Verbale del Comitato dei Sindaci no 4 dell'l I Marzo 2020 ha nominato con Determina

nol18 del 02 aprile 2020 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona

della dott.ssa Giusi Turco con il compito di occuparsi della gestione e rendicontazione del

progetto de quo ed unitamente è stato generato un Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

D11E17000460006;
- il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci dell'll marzo 2020 che stabilisce l'ingresso dei

Comuni di Carlentini e Francofonte come Partner di progetto, la modifica alle azioni, al

cronoprogramma e al piano frnanziario del progetto presentato nel 2016;

- l'app-uuiion. da parte del MLPS Registro ufficiale prot. Uscita n. 27 68 del 0610412020

della rimodulazione del Piano (Awiso 312016);

- lasuccessiva rimodulazione del Piano (Avviso 312016) approvata da parte del MLPS

Registro ufficiale prot. Uscitan.9023 del 11/1112020.

RICHIAMATA
- la determina dirigenziale n. 758 del3lll2l2020 con la quale è stata accettafa in entrata al

cap. 21412 denominato - PON SIA Inclusione Sociale del Bilancio 2020 la somma

complessiva di € 220.372,45 ed impegnata al cap. 700111 denominato - PON SIA

Inclusione Sociale dei R.R.P.P.2020 assegnata al Comune di Carlentini;

- Rilevato che sono stati esperiti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

presentate dai candidati, frnal,izzate al conferimento degli incarichi professionali;

VISTO CHE
- I'avvio del servizio è awenuto previa stipula del contratto di lavoro sottoscritto dai

candidati utilmente collocati in graduatoria e I'attività di potenziamento degli uffici di

Servizio Sociale del Comune di Carlentini è stata avviatanel mese di Febbraio 2021;

Vista la nota di credito n.l0/PA del 2910712021 emessa al fine di stornare lafattwa n.4/PA del

0610512021, entrambe allegate al presente atto;

vista la fattura n. 11/pÀ ael {otoll2T2l di € 1.546,73 allegata al presente atto riguardante il
servizio svolto nel mese di aprile 2021 dalprofessionista incaricato Dott.ssa Jessica Insaudo;

Vista la documentazione a corredo delle predette fatture, conservata in atti di ufficio, comprendente:

- timesheet con descrizione attività svolta;

- prospetto riepilogativo mensile ore effettuate;

Vista la regolarità dei DURC;

Dato atto, inoltre, che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente svolto e che I'importo da

liquidarsi rientra nelf impegno di spesa assunto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura predetta al fine di rendicontare la spesa al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. lllPA del3010712021 di € L546,73 alLegata al presente atto,

.-.riu dalla Dott.ssa Jessica Insaudo per il servizio svolto nel mese di aprile 2021 in

qualità di professionista incaricato per gli interventi progettuali previsti dal Pon

Operativo Nazionale SIA/Re.I - F.S.E. 201412020;

2. Di dare atto che la somma di € 1.546173 è contenuta nell'impegno di spesa n. 758 del

3lll2l20}0 impegnata al capitolo 700lll R.R.P.P.2020 denominato "PON Sia

Inclusione Sociale";

3. Di accreditarelasuddetta somma all'IBAN indicato in calce allafafturaallegata;

II R.U.P. . CAPO I
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul

capitolo 7001n R.R.P.P.2020 denominato "Pon Sia Inclusione Sociale" assunto con Determina

Dirigenziale 758 del3111212020 nell'ambito della disponibilità frnanziaria sugli stessi accertata in
conformità all'art. 163, comma2, del Decreto Legislativo n.267 del 1810212000.

Carlentini, li L Q lo 1 I t-t r
Servizio Finanziarioil

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

il 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 gioJni

consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclamt.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


