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DETERMINA DEL CAPO AREA I

.. 58.o oer 27 }f"ZoZt

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus 'oHealth & Senectus", relativa ai vouchers

erogati nel periodo di Agosto 2021, progetto "Centri Estivi 2021" per la realizzazione di

attività ludico ricreative in favore di bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti sino

ai 14 anni residenti nel Comune di Carlentini. CUP D11821004000001. Fattura n. 118 del

o8lo9 12021, di € 9.170,00.

PREMESSO:

CHE il Comune di Carlentini è assegóatario della somma di € 41.169,12 da parte del Dipartimento

per le Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sostenere le

famiglie, e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,

che ha ripartito la somma di L32.759,00 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per

l'anno 2O2t;

CHE le attività che riguardanti i centri estivi dovranno essere realizzate al più presto e che tali

interventi saranno attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole

paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto

dotati di personalità giuridica;

CHE il 2L maggio 202L sono state emanate dal sopra citato Dipartimento le "Linee guida per la

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti" che qui

si intendono interamente richiamate;

CHE il Comune di Carlentini intende utilizzare le risorse ministeriali messe a disposizione al fine di

realizzare interventi di contrasto alla povertà educativa e al ristoro delle famiglie con minori residenti

nel territorio comunale attraverso la realizzazione di centri estivi per minori, le cui finalità perseguite

sono quelle di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla

socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente

con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori.



VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del SO/06/202L con

la quale si trasmette ai Comuni della Sicilia il Decreto Ministeriale relativo al riparto delle somme

finalizzate all'apertura di centri estivi nel periodo estivo 2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n" 91 del L2 luglio 2O2I avente come atto di indirizzo

l'attivazione dei Centri Estivi;

Vista la Determina Dirigenziale n. 544 del L0109/2O2L, con la quale si è dato avvio al Progetto

"Centri Estivi 2021-" e impegnato la somma di € 4L.169,12 per la realizzazione di attività ludico

ricreative in favore di bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti sino ai 14 anni residenti nel

Comune di Carlentini.

Vista la fattura n. 118 del0810912021 dell'importo complessivo di € 9.170,00 l.V.A. compresa per il

periodo diAgosto;

Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data 15l06lzOZt, con scadenza il L3/1O/202L, per la

Cooperativa Sociale "Health & Senectus ", risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

ln relazione a quanto sopra esposto, ll Responsabile Unico del Procedimento;

PROPONE

L. Di liquidare e pagare giusta determina dirigenziale n.544 del IO/O9/2021,|a fattura n. L18 del

08/09/2021 di € 9.L70,00 allegata al presente atto, emessa dalla Cooperativa Sociale ONLUS

"Health & Senectus", per il servizio Centri estivi 2021" per la realizzazione di attività ludico

ricreative in favore di bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti sino ai l-4 anni residenti

nel Comune di Carlentini;
2. Diaccreditare la suddetta somma presso l'lstituto bancario indicato nella fattura allegata.

La proponente
rco Giusi

îu 6,rtoEd in relazione a quanto sopra esposto

II RESPONSABILE DI P.O. AREA I

VISTA la legge n.328/2000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n. 25 del 31/08/202L con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area l, al Geom. Franco lngalisi già responsabile dell'Area lll in

sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;

V|STO ll Bilancio di prevision e 202012022 approvato con Delibera CC n. 42 del 3O/t2/2020;
VISTO il P.E.G. provvisorio approvato con Delibera GM n. 26 del O9/03/202L;

DATO AfiO che l'Ente è in gestione provvisuria e che la spesa in oggetto deve ritenersi

tassativamente regolata per le ai sensi Cell'art. 1"6.1, comma 2;

VISTO il D.Lgs. N.267/2OoO;

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



DETERMINA

3. Di liquidare e pagare giusta determina dirigenziale n.544 del ilO/09/2O2L,la fattura n. L18 del
O8/09/202t di € 9.170,00 allegata al presente atto, emessa dalla Cooperativa Sociale ONLUS

"Health & Senectus", p€I il servizio Centri estivi 2021 per la realizzazione di attività ludico
ricreative in favore di bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti sino ai L4 anni residenti
nel Comune di Carlentini;

4. Diaccreditare la suddetta somma presso l'lstituto bancario indicato nella fattura allegata.

bile l'Area I

. Geom. lngalisi

Cc. @C-o. <e



Visto il provvedimento, che precede ai sensidell'art L84, D.Lgs.267/2000 che precede, si attesta

la correttezza del procedimento di liquidazione.

SERVIZIO FINANZIARIO

cartentini, ti 2ú/oq lLtf
ll Respo sabile delSevizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune

dal

al

ll Messo Comunale

ll Segretario Generale

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, llsegretario Generale


