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CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

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

AREA I

SERVIN SOCIALI

Prot. S.S. n del

DETERMINA DEI, RESPONSABILE DELL' AREA I

".246 det bA- o)- LD>>

OGGETTO: Liquidazione in favore della Associazione Onlus La Meta per servizi di supporto ed
accompagnamento all'inclusione sociale. Progetto R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2018 CUP
D11E18000160001. Fattura n. FPA 24122 del MlO2l2O22 di € 736,00 per il mese di
Dicembre 2021

Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2019 la Regione Siciliana, in attuaztone
dell'ar1 14 della l. 14712017 e in coerenza alPiano nazionale, ha approvato il "Piano regionale per la
lotta alla povertà" definendo, altresì, specifici obiettivi e linee strategiche per avviare una revisione
dell'attuale sistema di welfare;
CHE la direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, previa valutazione
positiva del Piano regionale da parte del Ministro del Lavoro e rlelle Politiche Sociali, ha disposto, con
atto del 2lllll20l8, il trasferimento monetario complessivo di € 42.676.800,00 in favore degli ambiti
territoriali della Sicilia ed ha assegnato al Distretto socio sanitario 49la somma di €. 468.036,54;
CHE il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, con Deliberazione di G.M. n. 78 del 0310512019,ha
incassato il finanziamento in oggetto per l'attuazione del "Piano Regionale di contrasto alla poveftà";
CHE con il verbale n. 5 del 0910712019 il Gruppo Piano halicenziato al Comitato dei Sindaci la

definitiva compilazione del PAL, redatto alla luce di quanto emerso dal Tavolo di concertazione con la
Rete territoriale e armonizzato rispetto alle Azioni già programmate nei Piani di Zona,la cui dotazione
frnanziaria ammonta ad € 468.03 6,5 4',

CHE con deliberazione n. 5 dell'1 110312020 il Comitato di Sindaci ha stabilito: I'assunzione del ruolo di
partner dei Comuni di Carlentini e di Francofonte che gestiranno direttamente e, in autonomia parti di
progetto fermo restando il ruolo di Capofila del Comune di Lentini; la distribuzione delle risorse

QSFP2018 tra i tre Comuni, in analogia al metodo di riparto adottato con Decreto Interministeriale -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze- del 24

Dicembre 2019 (art.4, comma2);

CHE con Delibera di Giunta no133 del 18 novembre 2020 settembre 2020 si prende atto del
trasf'erirrrento della quota/parte del l.'ondo Povertà. Quota Servizi anno 2O[8 del DSS49 per la
rcahzzazione delle azionilinterventi di competenza programmati nel Piano di Atnrazione Locale OAf ,

anno 2018)" in favore del Comune di Carlentini e che la somma attribuita al Comune di Carlentini pari a



€ 127.742,25 è suddivisa nel seguente modo: attivazione task force amministrativa (€ 26.8t4,44);

reclutamento assistente sociale (€. +5.4L4,72); tirocini di inclusione sociale (€ t6.666,68); servizi

di supporto ed accompagnamento all'inclusione sociale [ € 38.846,4LJ;
CHD òon Determina Dirigenziale n" 560 del 0211212020 è stata accertata in entrata ed impegnata la

complessiva somma di€ 127.742,25 come sopra suddivisa è stata impegnata con imputazione ai capitoli

del bilancio all'uopo istituiti;
Che con Determina Dirigenziale n' 584 dell'l lll2l2020 è stata avviata l'azione in oggetto approvando

gli allegati A "Progetto R.E.T.I." e B "Format stesura progetti petsonalizzati";

ilSf,q. la nota dell'assistente sociale prot. n. 183 del 1610212022 che attesta la regolarità del servizio de

quo;
VISTA lafatturan. FPA 24122 del14102/2022 emessa dalla Associazione Onlus La Meta dell'importo

di € 736,00 per il servizio di supporto ed accompagnamento all'inclusione sociale a favore di famiglie

svantaggiate;
Visto il D.U.R.C. on line richiesto per la Associazione Onlus "La Meta" in data 2710112022 con

scadenza2710512022 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL

Ed in relazione a quanto sopra
II RESPONSABILE DELL'AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n. 38 del 2111212021, con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area I al Geom. Franco Ingalisi;
VISTO il D. Lgs. N.26712000;

Per |e ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Associazione ONLUS "La Meta",

e di esprimere parere favorevole alla liquidazione della fattura n. FPA 24122 del 1410212022 emessa

dallaAssociazione La Meta dell'importo di € 736,00 per il servizio di supporto ed accompagnamento

all'inclusione sociale in favore di famiglie svantaggiate;

Di Precisare che la somma di € 736,00 è contenute nell'impegno di spesa di cui alla Determtna

Dirrgenziale no 560 del 0211212020 a valere sul capitolo 638115 dei R.R.P.P.2020 e che il servizio de

quo non comporta oneri finanziari per il Comune di Carlentini in quanto gravante totalmente sul Fondo

Povertà Quota 2018;

Di accreditare le suddette somme all'IBAN indicato in calce alla fattura allegala;

DI STABILIRE che il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione dell'allegato

"A" contenente i nominativi degli utenti beneficiari, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy e

che il medesimo decreto sarà trasmesso al Comune di Lentini insieme agli atti amministrativi e tecnici

funzionali ad una corretta rendicontazione.

bile Unico del Procedimento ponsabile AREA I
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziariacon impegno a valere sul Capitolo

638115 dei R.R.P.P. 2020,nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformitàl'art.163,
comma 2, del D.L. del I 8/08/2000 n' 267

carlentini, n 3 l' Ab'?92>
Il Responsabile del Sevizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

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 Generale


