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\w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I

PoLITICHE SoCIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA I
N. s98 del061101202I

OGGETTO roRettifica della Determina Dirigenziale n. 560 del 2210912021: " Erogazione di buoni
servizio a sostegno delle famiglie" per "Centro per bambini e famiglie" da attivarsi in favore di bambini
da 3136 mesi residenti nel Comune di Carlentini, DSS49-. CUP: Dl 1E19000010001 . Liquidazione fattura
n. 111 del27l08l202l di € 2.550,00 per il periodo Luglio202I in favore dell'Ente Cooperativa Sociale
Onlus "Health & Senectus"

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Settembre in Carlentini presso gli Uffici Comunali,
il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, giusta Determina Sindacale
n.25 del3ll08l202I, ha adottato il seguente prowedimento:
Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO CHE:

Con Determina n. 560 del 2210912021è stato determinato di approvarela regolare esecuzione del

Servizio denominato "Centro per Bambini e Famiglie" e di esprimere parere favorevole ai fini
dell'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 fatfura elettronica n. 111 del2710812021, dell'importo complessivo di € 2.550,00 relativa
al periodo Luglio 2021 a favore di n.11 minori residenti nel Comune di Carlentini, dei quali si

allega apposito elenco, che non va pubblicato in ottemperanza alle vigenti norme in materia di
privacy;

VISTO CHE:

Nella suddetta Determina Dirigenziale n. 560, nella parte dispositiva, è stato, per puro errore

materiale, indicato un importo sbagliato di € 5.650,00 invece di € 2.550,00 come da fattura
elettronica n. 1 1 1 del 27 10812021;

Ed in relazione a quanto sopra

Si propone:

di rettificare la Determina Dirigenziale n.560 del 2210912021, nella parte dispositiva
modificando l'importo erroneamente indicato di € 5.650,00 in € 2.550,00, come da fattura
elettronica n. 111 del27l08l202|:

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. 111 del27/08/2021 dell'importo
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complessivo di € 2.550,00 relativa al periodo Luglio 202I a favore di n.1 1 minori residenti nel
Comune di Carlentini, dei quali si allega apposito elenco;
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Vista la superiore proposta;
Vista legge n. 32812000;
Visti gli atti d'Ufficio;
Visto il D. Lgs. N.26712000;

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

DETERMINA:

Di approvare la rettifica alla Determina Dirigenziale n. 560 de|2210912021, nella parte dispositiva ;

Di approvare la regolare esecuzione del Servizio di che trattasi, a favore dei citati beneficiari,
valutata la documentazione depositata presso l'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 Cooperativa Sociale "Health & Senectus" con sede
legale a Carlentini in Via Mazzini 39, della complessiva somma di € 2.550,00 iva compresa,
accreditandola su Conto Corrente bancario presso Banca Popolare, come meglio specificato in
calce alla fattura elettronica n. 1 1 1 del27l08l202l per il Servizio "Erogazione di buoni vouchers
a sostegno delle famiglie - per Centro per Bambini e famiglie-" in favore di n. 11 minori
residenti nel Comune di Carlentini per il periodo Luglio 2021;

di dare atto che il presente atto non necessita di regolarità contabile da parte del Servizio
economico- ftnanziario in quanto non comporta impegno di spesa.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal
AI

IL MESSO COMUNALE

n 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 giorni consecutivi a decorrere dalgiomo seîzaopposizioni o reclami.

Carlentini,lì_
Il Segretario Comunale


