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ESTRATTO

OGGETTO
Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC) 2" Ripafto - Piano di Intervento Servizi di Cura per I'lnfanzia
- Scheda intervento Tipologia 3 - Servizio "Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie" per
''Centro per Bambini e famiglie" - da attivarsi in favore di bambini da3136 mesi residenti nel Comune di
Carlentini, DSS49 * Concessione buoni vouchers alle famiglie beneficiarie. CUP:
Dl1E19000010001 .lntegrazione n. 2l norninativi, anno scolastico 2021-
2022.

ELEMENTI
ESSENZIALI

L Con il presente atto si è determinato:

2, DI ATTMRE l'azione n.3.3 denominata'oErogazione di buoni servizio a sostegno

delle famiglie per la frequenza al "Centro per Bambini e Famiglie" del Piano di
intervento lnfanzia 2' Riparto - CUP: Dl1El9000010001, per I'anno scolastico
2021/2022, per ulteriori n. 21 minori residenti nel Comune di Carlentini, i cui nominativi
sono ripoftati nell'elenco allegato, che si intende parte integrante e sostanziale del
presente atto ma che non va pubblicato in ottemperanzaalle norme vigenti in materia di
privacy ;

3. DI PRENDERE ATTO dell'allegato elenco redatto dal Servizio Sociale Professionale
del Comune di Carlentini (Allegato A) din,21 beneficiari dell'lntervento "Centro per

Bambini e Famiglie" da attivarsi tramite I'erogazione di buoni vouchers da spendere
presso I'Ente accreditato Cooperativa Sociale Onlus " Health & Senectus" iscritta
all'Albo Comunale (DSS 49) con Determina Dirigenziale del Responsabile Area I -
Area V n.460 del 27 novembre 2017,

4, DI PRECISARE che la spesa complessiva prevista per la predetta azione n. 3,3, del
Piano di Azione Coesione (PAC -Infanzia) 2" Riparto - Piano di Intervento Servizi dj
cura per l'Infanzia, pari ad € 165.000,00 verà liquidata dalla Centrale di Spesa

individuata nel Comune di Lentini Capofila del Distretto Socio Sanitario DSS49 ;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.24111990 e dell'arl. 1 co. 9

lett. E) della Legge n.19012012 non sussistono cause di conflitto d'interesse anche
potenziali nei conffonti del responsabile del presente procedimento;

6. DI STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione
dell'allegato elenco dei nominativi richiedenti il servizio "de quo" contenente i

nominativi degli utenti beneficiari, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.


