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AREA I

SERVIZ SOClALI

Prot. S.S. n del

DETERMINA DEL CAPO AREA I

".2/r 6 del ,LZ - 1z 'Zoz'l
Oggetto: Azione 7 dell'implementazione della terz,a annualità del P.d.Z

2013l20lsdenominata"Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" in favore di utenti
residenti nel Comune di Carlentini - Liquidazione fatture, a favore della Cooperativa Sociale
o'Iblea Servizi Territoriali" per i voucher erogati nel periodo Settembre-Ottobre 2021

Visto:

- Che nel Piano drZonaTriennalità 201312015 del Distretto Socio-sanitario 49 figuraper le tre
annualità I'Azione n. 7 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" che
la progettualità si compone di due macro azioni: intervento di inclusione all'interno della propria
abitazione ed intervento di inclusione all'esterno del proprio dornicilio e che per realizzarc il tutto
la misura ha una dotazione di un importo complessivo, per ciascuna annualità, pari a €, I95.297 ,91
suddiviso per i Comuni del DSS49;

- Che il Comune di Lentini capofila del DSS 49ha trasmesso gli importi per figure professionali la
durata progettuale dell'intervento in oggetto,che in riferimento a detta nota per il Comune di
Carlentini è prevista una spesa di € 63.258,09 da suddividere così tra le diverse figure professionali:
Psicologo € 14.769,09; Educatorc €14.693,25; Operatore Socio Sanitario €, t2.622,49; Operatore
Socio Assistenziale € 6.170,47 e Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili
(ASACOM) €12.622,49 da distribuire durante la prima annualità;

- Che con Determina Dirigenziale n,l7 del26l0ll202l questo Comune ha avviato l'azione 7 a
parlire dal mese di Febbraio 2021 per I'intera durata della seconda annualità;

- la nota dell'Assistente Sociale e la responsabile del procedimento del Comune prot. 1416 del
0711212021con la quale si attesta la regolare esecuzione de quo;

- la fattura della Cooperativa Sociale oolblea Servizi Territoriali" n.llTlE del26ll112021pari a

€ 1.5954,06 per i servizi resi in favore di utenti del Comune;

il D.U.R.C. on line richiesto per la Cooperativa Sociale "lblea Servizi Territoriali"in data
1310912021con scadenza 1110112022 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL
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IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;
Vista legge n. 328120001,

Vistagli atti d'Ufficio;
Vista la determina sindacale n.25 del 3110812021, con la quale viene conferito I'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I al Geom. Francesco Ingalisi, gia Responsabile dell'Area III in
sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;
Visto il D. Lgs. N,26712000;

DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale
ONLUS o'Iblea Servizi Territoriali", e di esprimere parere favorevole alla liquidazione da parte
Del Comune di Lentini, Capofila del Distretto DSS49, della somma complessiva di € 1.554,06
Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. IlTlE del261111202l per il periodo Settembre-Ottobre
2021 , con accredito su Conto Corrente indicato in calce allafatturapresenta dalla cooperativa.

Responsabile del procedimento
Giusi Turco

Area I
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

AI
IL MESSO COMLINALE

I Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazioîe degli atti, che la presente

è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line arr c,1il1#tl3il,l;otci giorni consecutivi a decorrere dal
giomo senza opposizioni o reclami

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


