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ry CITTA DI CARLENTNI
Provincia di Siracusa
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AREA I

SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

n. 16S det {8- o3 - 2oZ2-

OGGETTO: Interventi a favore della Cooperativa Ad Maiora relativa ai vouchers erogati nel
periodo Novembre-Dicembre 2021, Progetto "Disabili Gravioo- Prestazioni socio
assistenziali in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104192, Fondo
regionale per la disabilità anno 2018.

PREMESSO:

- Che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso il suo
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha emesso in data 6 dicembre 2018 D.D.G n'
2538con il quale ha liquidato in favore dei Distretti Socio sanitari dell'Isola dal "Fondo per la
disabilita" le somme in favore delle persone disabili gravi ai sensi dell'art 3, comma 3 legge
r04192;

- Che il trasferimento finanziario è disposto con emissione dei titoli di spesa pari all'80Vo della
complessiva somma di €, 24.196.500,00 e che il restante saldo pari al 20o/o verrà erogato dopo
apposita relazione analitica sulle spese effettivamente sostenute;

- Che lo stesso citato D.D.G. 253812018 ha assegnato al Distretto Socio Sanitario 49 - e nello
specifico al Comune di Lentini come capofila e centrale unica di spesa - la somma complessiva di
€ 259.573,00 e liquidato I'importo di C 207.658,00, pari all'9}o/o dell'intero frnanziamento, per
l'attivazione degli interventi in favore dei disabili gravi come sopra identificati,con riserva di
trasferire il saldo del205 ;

- 'Che la somma di €,207 .658,00 pari all'80Yo dell'intero finanziamento è stata già incassata con rev.
N. 6596 del 311t212018, vincolo di destinazione n. 31, giusta Determina di G.M. n, 77 del
0310512019 a firma del Coordinatore del2o settore Dott.ssa Carmela Linfazzi e si trova impegnata
nel capitolo 31396 impegno 1018-2 del Bilancio 2018;

- Che al Comune di Carlentini in virtù della ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali che
assegna i fondi in percentuale alla popolazione indicata nella tabella demo Istat sono stati
asscgnati € 68131,4,,43 pari all'807o della sonuua conrplessivanreute pluvisl.a;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 79 del 0410312020, con la quale si è dato avvio alle

prestazioni socio-assistenziali in favore di Disabili Gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge
r04192.
'Vista la detennina dirigenziale del Comune di Lentini n.835 del 10/l ll202l con la quale è stata

impegnata la somma di 51.915,00 trasferita dalla regione siciliana a titolo del 20% del
finanziamento distrettuale di cui al DDG n. 2538 del 0611212018 a valere sul Fondo reg. per la



disabilità e la non autosufficienza anÍLo 2018 destinata all'erogazione di interventi in favore di
soggetti disabili gravi , ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge l}4l92residenti nei tre Comuni
del distretto socio-sanit ario D49;

dato atto :

che la quota di competenzadel Comune di Carlentini ammontaad€. 17.078,64;
che il servizio sociale professionale comunale ha il compito di definire e riattualizzare il Patto
di servizio per I'erogazione dei servizi agli aventi diritto e, successivamente,trasmetterlo All'UVM
dell'Asp;

- Che sulla base del Piano personalizzato redatto dall'Assistente Sociale comunale, contenente la
tipologia e il monte ore delle prestazioni, agli utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti
buoni vouchers per l'acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il
Distretto Socio-Sanitario 49 albo disabilità;

- Che i gli utenti hanno scelto la ditta erogatrice dei servizi in questione;
- Che il valore orario dei voucher sarà quantificato tenendo conto del costo orario per ciascuna

figura prevista: di € 19.00 per le prestazioni dell'Operatore Socio sanitario, e di € 18.00 per le
prestazioni dell' Operatore Socio Assistenziale;

Vista la nota congiunta prot. n.300 del 1010312022 , a firma 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.138 d,el3l/1212021 dell'importo complessivo di C 1.776,00I.V.A. compresa per il
periodo Novembre-Dicembre 2021 per n. 3 Disabili Gravi residenti nel Comune di Carlentini;

- Visto che il D.U.R.C. on line richiesto per la Coop Sociale "Ad Maiora" iî data2I10212022, con
scadenza il2I10612022 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ed in relazione a quanto sopra

Il Responsabile dell'AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n.38 del 2711212021, con la quale viene conferito I'incarico di
Responsabile dell'AREA I al Geom Francesco Ingalisi;
VISTO il D. Lgs. N.26712000;
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di approvare la regolare esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale Ad Maiora e di
autorizzarc la liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila e centrale unica di spesa del
Distretto D49, della complessiva somma di € 1 .776,00Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. 138/E del
3lll2l202I per il periodo di Novembre-Dicembre202L
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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 ffii, che la presente
determinazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune por quindici giorni consecutivi a deconere dal
giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, ll
I1 Segretario Comunale


