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CITTA' DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DE TERMINA DIRIGENZIALE

N.$. DEL 2'( - o/r- ?-,r, 2è

ESTRATTO

OGGETTO
Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC) 2o Riparto - Piano di Intervento Servizi di Cura per
I'lnfanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - Servizio "Erogazione di buoni servizio a sostegno
delle famiglie" per o'Centro per Bambini e famiglie" - da attivarsi in favore di bambini da3136
mesi residenti nel comune di carlentini, DSS49 - . CUP: D11El9000010001. Anno
scolastico 202112022, mese di Aprile2022,

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con la presente provvedimento si è proceduto:

f . AD ATTIVARE I'azione n.3.3 denominata"erogazione di buoni servizio a sostegno
delle famiglie per la frequenza al"Centro per Bambini e Famiglie" del Piano di interventc
Infanzia 2o Riparto - CUP: Dl1819000010001, Anno scotastico202l/2022;

2' A PRENDERE ATTO dell'allegato elenco redatto dal Servizio Sociale Professionale del
Comune di Carlentini (Allegato A) di n. I (uno) beneficiario dell'lntervento "Centro per
Bambini e Famiglie" da attivarsi tramite I'erogazione di buoni vouchers da spendere
presso l'Ente accreditato Cooperativa Sociale Onlus " Health & Senectus" iscritta
all'Albo Comunale (DSS 49) con Determina Dirigenziale del Responsabile Area I - Area
V no 460 del 27 novembre 2017;

3' A PRECISARE che la spesa complessiva prevista per la predetta azione n. 3.3, del Pianc
di Azione Coesione (PAC -lnfanzia)2" Riparto - Piano di Intervento Servizi di cura per
l'lnfanzia, pari ad € 165.000,00 verra liquidata dalla Centrale di Spesa individuata nel
Comune di Lentini Capofila del Distretto Socio Sanitario DSS49 ;

4' A STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione
dell'allegato A contenente i nominativi degli utenti beneficiari, in ossequio alle vigenti
normative sulla privacy.
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