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CITTADI CARLE,NTINI
Provincia di Siracusa

************

AREA I
SERVIN SOCIALI

Fge z>l r a/utrft EL
N

.GGETT.: piano poN Incrusio'e programm? operativo,Nazionale sIA/Re'I - F's'E' 201412020

Liquidazi.ne fattura di € 1.547,00 per-l-,;linitar svorta nel mese di Luglio 2021dallapsicologa

polopoli Caterina d i; ,"itlr"*ione delle azionilinterventi di competenza'

coNVENZIoNE ii. nvl-2016- sIC- 56' cuP D11817000460006

L,anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Dicembre in carlentini presso gli Uffici

Comunali, il sottoscritto Ingalisi e**t"o, ntiiu q*fità di Responsabile dell'Area I' su proposta

del Responsabile uri"" del-procedim"rrto, ha adottatq il seguente provvedimento:

_ Ir Ministero riconosce quare Ente gestore der sIA 
' 

Distretto socio Sanitario e che a tale Ambito

sono state demandate iu ,"rporrrauilitJ . t 
"s.r"irio 

4.il. procedure..operative da adottare

nell,offerta integrata e coordinata dei serJz, p"ìi;in"trr"ione sociate attiva di fasce svantaggiate;

_ tutte re nuove politiche di contrasto aila pbvertà, ,ono. irprrut. ar principio di inclusione sociale

artiva, da real\zzare mediante ,rrru ,.t.-i,iJ;; * servizi'e interventi' programmati dal Servizio

sociale Territoriare e su'a base di unu uuìu,"-ione globare J.ii. p-urematiche, dei bisogni e delle

risorse dei beneficiuri. J.r loro nucreo iurnitiut", irediante procedure di pre-assessment' presa ln

carico e assessme"d. sono tipictte del servizio sociale professionale'

PREMESSO

RICHIAMATI

_ le proprie Determine n. 531 der 16/1 ,2020di approvazionc delro schema cli avviso pubblico

(Allegato A) e il ,;;iil di domand"'ta i.g". u) i :"nlti orloz 12021di approvazione della

long rist e di nomina dei profer{T,jl,^nl'qrJ'i1ralviauati aaita struttura di valutazione per i quali

sono stati conferiti in data 02l0zl20z; gTii;;"ttrhi p,1of.;rionali esterni, ai soggetti di seguito

rplirt.",ì f., ,"rion" di competenza' tnclusi nella long list'



-l,AmministrazioneComunalediCarlentininelrendereoperativo.guantoprevistodal
verbale del comitato dei sindu.i n" 4 dell'll Marzo 2oz6ha nominato con Determina

nollg del 02 aprile 2020 \ln"rp"r.uuile unico del Procedimento (R.U'P') nella persona

della dott.ssa Giusi rurco con il compito di occuparsi della gestione e-rendicontazione del

progetto de quo ed unitamente è stàto generato un codicé unico di Progetto (c'u'P')

Ît":?#,:tÎit-lÎSi.omitato dei Sindaci delt' rt marzo 2020 che stabilisce l'ingresso dei

comunidicarlentinieFrancofontecomePartn"rdiprog"tto,.llsgdificaalleazioni'al
cfonoprogru.-u à al piano frnanziario del progetto presentato nel 2016;

- l,approvazione da parte del MLPI n"giJto"fittialeprot' Uscita n'2768 de'0610412020

della rimodu laz\one del Piano (Avviso 3/20 1 6);

- la successiva rimodulazione del Pi;(At"iso 3/2016) approvata da parte del MLPS

Registro ufficiale prot' Uscitan'9023 del 11/1112020'

RIC_HIAMArAina 
dirigen ziare n.758 del 3lr2t2020 co1la.uy1\ Ì ,ll1i3l:.x*.",;':ffft

cap. 21412-a"r,o?i.ru,o - poN SIA Inclusione Sociale del Bilancio 2020 la somma

complessiva di € 220.372,45^àa-ì."p.gnata al^cap . T}un.denominato - PON SIA

Inclusione Sociale dei R.R.p.p . zizo asselnata al comune di carlentini;

_ Rilevato che sono stati esperiti. i dovuti controlli sulla veridicità de[e dichiarazioni

presentate dai candidat \, frnairzzafe al conferimento degli incarichi professionali;

utt]o,lf.l. 
der servizio è avvenuto previa sJinull. d:l ::11"1:.j'-,lT::?^':5ì"1ll1"",0:t

candidati utilmente collocati i, gi"ar",oria- e t'uttiuita di potenziamento degli uffici di

Servizio sociale del comune di cirlentini è stata avviata nel mese di Febbraio 202I;

VISTO CHE

vista la fattura n. 13/pA der 0gn2r202r di € r.547,00 ailegata al presente atto riguardante il

servizio svorto nel mese di luglio zozr iJ prozusionista incariJato Doti.ssa caterina Polopoli;

vista la documenta zionea 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

iiquidarsi rientra nell'impegno di spesa assunto;

Ritenuto di procedere alra liquidazione de'a fattura predetta al fine di rendicontarc la spesa al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



l. Di liquidare la fattura n. l3lPA del 0911212021 di € 1'547'00 allegata al presente atto',

emessadallaDott.ssaCaterinaporoporip.rilserviziosvoltonelmesediLuglio202l
in qualità di professionista inr*irultJ pàt gri tn9*:*. progettuali previsti dal PoN

InclusioneProgrammaoperativoNazionaleslA/Re.I_F.S.E.201412020;

2. Di dare atto che la somma di € 1.547,00 è contenuta nell'impegno di spesa n. 758 del

3ll|2l2020impegnataalcapitolo700:,llR.R.P.P.2020denominato..PoNSia

DETERMINA

Inclusione Sociale";

J Di accreditare la suddetta somma all'IBAN indicato in calce alla fattura allegata'

II R.U.P.
IL RESPONSABILE DELL' I

Turco
Ingalisi

76
4,

t/.t
-2(wrr"



Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 700111 R.R.P.P.2020 denominato "Pon Sia Inclusione Sociale" assunto con Determina
Dirigenzial e 7 58 del 3l I 1212020 nell'ambito della disponibilit à ftnanziaria sugli stessi accertata in
conformità all'art.163, comma2, del Decreto Legislativo n.267 del 1810212000.

Carlentini, lì ZZ (Pl 'ào?[
il del

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

il 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 dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì
Il Segretario Comunale


