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OGGETTO: piano pON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re'I - F.S.E. 201412020

Liquidazione fattura di € 1.517025 per liattività svolta nel mese di maggio 2021 dall'educatrice

professionale Ilenia Parisi per la realizzazione delle azionihntetventi di competenza.

bONVBNzIONE N. AV3-2016- SIC s6. CUP D11817000460006

L,anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Settembre in Carlentini presso gli Ufficr

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

proposta úel 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 iu ,.rponràUitità e l'esercizio delle procedure operative da adottare

nell,offerta integrata e coordinaia dei servizi per I'inclusione sociale attiva di fasce svantaggiate;

- tutte le nuovJpolitiche di contrasto alla pòvertà, 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 del l611112020 di approvazione dello schema di avviso pubblico

(Allegato A) e il modello di domanda (Allegato B) e no22 del0110212021 di approvazione della

iong irt e dí nomina dei professionisti tra quelli individuati dalla struttura di valutazione per i quali

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

specificati per sezione di competenza, inclusi nella long list'



VISTO CHE

- l,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

nollg 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')

D11817000460006;
- il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci dell'11 marzo 2020 che stabilisce I'ingresso der

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

cfonoprogramma e al piano finanziario del progetto presentato nel 20-16;

- l,app-uuZion. da parte del MLPS Registroufficiale prot. Uscita n.2768 del0610412020

della rimodulazione del Piano (Avviso 312016);

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

Registro ufficiale prot. Uscitan.9023 del I 1/1 112020'

RICHIAMATA
- ladetermina dirigenziale n. 758 del3Ill2l2020 con la quale è stata accertafa in entrata al

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

complessiva di € 220.312,45 ed impegnata al cap. 700lll denominato - PON SIA

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

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

presentate dai candidati, finaizzate al conferimento degli incarichi professionali;

VISTO CHE
- l,avvio del servizio è avvenuto previa stipula del contratto di lavoro sottoscritto dar

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

Servizio Sociale del Comune di Càrlentini è stata avviatanel mese di Febbraio 202I;

vista lafatturan. FpA 4l2l del05l07l202l di € 1.517,25 allegata al presente atto riguardante il

servizio svolto nel mese di maggio 2021 dalprofessionista incaricato Dott.ssa Ilenia Parisi;

Vista la documenta zione 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 l'importo da

liquidarsi rientra nell'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

l. Di liquidare la fattura n. FPA 4l2l del05lo7l202l di € 1 .517,25 allegata al presente

atto, emessa dalla Dott.ssa Ilenia Parisi per il servizio svolto nel mese di maggio 2021

in qualità di professionista incaricato per gli interventi progettuali previsti Pon

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

2. Di dare atto che la somma di € 1 .517,25è contenuta nell'impegno di spesa n' 758 del

3111212020 impegnata al capitolo 700lll R.R.P.P.2020 denominato "PON Sia

Inclusione Sociale";

3. Di accreditarelasuddetta somma all'IBAN indicato in calce alla fattura allegata;
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visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertur a frnanz\aria con impegno a valere sul

capitolo 700vr R.R.p.p.20^20 denominato 
.,pon sia inclusione sociare" assunto con Determina

Dirigenziale 75g del3111212020 nell'ambito della disponibilitàfrnanziatia sugli stessi accertata in

conformità all'art.l63 comma 2 del Decreto Legislativo n' 267 del1810212000'
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

IL MESSO COMUNALE

n Segretario Comunale

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazionedegli atti, ch,e 
-la 

presente

determinazione è ,tui" p"uulicata all'Albo i,retorio on-line del comune per quindici giorni

consecutivi a decorrere dal giorno seîzaopposizioni o reclami'

Carlentini,lì Il Segretario Comunale


