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{ry CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I

SEIìI/IZI SO('IAL]

Prot. S.S. n del

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

n. /35 del o?- 03-èoDL

OGGETTO: Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale Ad Maiora relativa ai vouchers
erogati nel periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. Progetto o'Disabili gravi minori" ai
sensi dell'art 3, comma 3 Legge 104192. Fondo regionale per la disabilità e per la non
autosufficienza Fondi stato Anno 2016 assegnate al DSS49 con D.R.S n. 2154 del

0411212019.

PREMESSO:

che I'art. 9 della legge regionale n. 812011(legge di stabilità 2Ql7), come modificato dall'art. 30 della l,r.
n. 812018 (legge di stabilità 2018), istituisce il fondo unico regionale della disabilità e la non

autosufficienzadesfinato ai disabili gravissimi, ai disabili gravi e ai disabili psichici;
che il D.P.R. n. 589 del3Il08l2018 dispone le modalità e i criteri di accesso all'assistenza da parte delle

tre diverse tipologie di disabili;
che I'accesso ai servizi da parle dei disabili (adulti e minori) gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della

L.104D2 è di competenza dei Comuni/Distretti Socio Sanitari previa elaborazione dei progetti

individuali, ai sensi dell'art. 14 della legge 328100, di concerto con l'Unità di Valutazione
Multidimensionale dell'ASP competente per territorio e la sottoscrizione del Patto di Servizio;
che con lanotaprot. n. 10921del 17 aprile 2020 I'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del

lavoro ha individuato, in via temporanea e in deroga, percorsi tecnici e amministrativi semplificati per

I'attuale contesto emergenziale;
premesso, altresìr:
che con D.R.S. n. 1716 del 1611212020 il Servizio 7 "Fragihtà e Povertà" del Dipartimento della

famiglia e delle politiche sociali ha assegnato al Comune di Lentini, in qualità di Capofila del DSS49, la

somma complessiva di € 134.885,69 per I'attivazione degli interventi personalizzati rn favore dei

disabili minori gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3,1.104192, a valere "Fondo regionale per la disabilità e

per la non autosufficienza - Fondi Stato annualità 2076";
che con la delibera di giunta municipale n. 29 del 1610312021, ratificata dal Consiglio Comunale con

delibera n. 36 dell'810612021, il Comune di Lentini ha accertato e stanziato nei capitoli di pertinenza

I'importo complessivo assegnato di € 134.885,69 ed ha introitato la prima liquidazione, pari all'80%, di

€ t07.908,55 (capitolo di entrata 1044 acc.71lll2021- capitolo di spesa 31396 imp. I lllll2021;
che I'importo assegnato di € 134.885.69 ripartito tra i tre comuni risulta così distribuito:

- Comune di Lentini . . . . . € 58.843,65;
- Comune di Carlentini . . . € 44.374,11;
- Comune di Francofonte . € 31.667,93;



che i servizi sociali comunali hanno provveduto:
che sulla base del piano perconalizzato, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, agli

utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti buoni vouchers per l'acquisto delle prestazioni

presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto Socio-Sanitario 49;

che il valore del voucher sarà quantificato tenendo conto del costo orario delle diverse figure

professionali coinvolte nell'erogazione delle prestazioni (costi specificati nel patto di accreditamento);

òh. 
"on 

gli Enti erogatori scelti dai beneficiari per I'acquisto delle prestazioni è in corso la stipula del

Patto di Accreditamento che costituisce l'insieme degli impegni che il soggetto firmatario accetta di

rispettare per l'intera durata di erogazione del servizio, ivi compreso I'impegno di adottare tutte le

miiure di contrasto al contagio covid 19 nel rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza al fine di

garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti;
ritenuto necessario procedere all'atlivazione dell'intervento de quo quale forma di tutela nei confronti
dei soggetti disabili minori;

Vista la Determina Dirigenziale n.520 del 0910812021, con la quale si è dato avvio alle prestazioni

socio-assistenzialiin favore di Disabili Gravi minori ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104192.

Vista la nota congiunta prot. n. 281 del 0910312022, aftma dell'Assistente Sociale e del responsabile

amministrativo del Comune con la quale si attesta la regolare esecuzione tecnica e contabile del servizio

"de quo";

Vista la fattura n. 2llPA del2310212022 di € 1.080,00 IVA compresa, presentata dalla Cooperativa Ad
Maiora per il servizio erogato a favore di n. 1 disabile residente nel Comune di Carlentini per il periodo

Dicembre 2021, Gennaio 2022;

Visto che il D.U.R.C. on Line richiesto in data 2110212022 per la Cooperativa Sociale AD Maiora con

scadenzail2l10612022,rrsultaregolare nei confronti di INPS e INAIL

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

Vista la superiore proposta;

Vista legge n. 32812000;

Vista gli atti d'Uffrcio;

Vista la determina sindacale n. 38 del 2711212021, con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area I al Geom. Franco Ingalisi'

Visto il D. Lgs. N.26712000:

DETERMINA

Di approvare la regolare esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale Ad Maiora e di

autoiizzare la liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila e centrale unica di spesa del

Distretto D49, della complessivu rom-u di € 1.080,00 Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. 21lPA del

2310212022 per il periodo di Dicembre 2021, Gennaio 2022.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

llol

AI
IL MESSO COMI-INALE

n Segretario Comunale

CERTIFICA

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

determinazione
è stata
giorno

pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì
Il Segretario Comunale


