
ry II)ITTADI CARLENTINI

Prot. S.S. n. --.--- del

Provincia di Siracusa

***rk********

AREA I

SERVIZI SOC]ALI

tr]rE I.ItI;.ìiI\{ JIT{A DIEL RESPONSABILE DELL' AREA I

".)25 o"r 07- a6-7oZZ

OGGETTO: Liquidaz:iior1'er Irì

ac{c0rlmpagn"1110ll

D11ì81900071 00t!

I'au,:,re della Cooperativa Ad Maiora

rtr.l ;,rll'inclusione sociale. Progetto R'

l. Irattura n. 42lPA del t'alÙalz0zz di

per servizi di suPPorto ed

E.T.I. Fondo P.A.L. 2019 CUP

€ 1.640,00 relativa al bimestre

Febbraio - Marzo 20'22.

Il Responsabile c1:l pr"ocr:rJ.iruei:1o sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di

determinazione

PREMESSO:

cHE con la leg;ge 
")-0g.2(';15i, 

;u-' 1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e

all'esclusione sror:ia [e ;

CHE l,art. 2r d<>Ile,tegge l4720l7 individuail Piano degli interventi e dei setvizi sociali di contrasto

alla povertà quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del citato fondo;

cHE con Delibera ,ji Giunta regic,nale n. :6 det 29 gennaio 2019 la Regione Siciliana, in attuazione

dell,art 14 della l. 1471?,017 t,'in coerenza al Piano nàzionale, ha approvato il "Piano regionale per la

lotta alla povertir,, clefinerLrlc,. ar,.l'esì, specifici obiettivi e linee straiegiche per avviare una revisione

dell'attuale sistetna di welfai:e'; 
alla novertà e alla ciale' previa valutazione

CHE la direzione generale per ia lotta alla povertà e alla pfogÎammazlolt€ 
-so

positiva del piano rÉgionale ila pa,rte del Minìstero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto, con

atto del ,111112t111i, il tr.as;fì:r:imcnto monetario complessivo di € 42'676'800,00 in favore degli ambiti

tcrritoriali della lSicilia ct.[ h;t :issc;'n;rln al Distretto socio sanitario 49lasomma di €' 468'036'54;

cHE con D.A. n. 4.ìi{ì,4.t11, tlel .l(} n uggio zolg, ulfine di supportare i Distretti socio sanitari dell'lsola

nella programmÍzi'ne clel1a iiuota servlzi clel Fondo Povertà 
" 

d.llu relativa integrazione con le risorse

provenienti dagli altri fondi itestinati all'inclusione sociale, è stato approvato uno schema di Piano di

Attuazione Locale r'PAi,) e le oc'1lcg;ate Linee guida;

CHE il Comune di l,entini, in cpialità di Capofila, con Deliberazione di G'M' n' 78 del 0310512019'ha

incassato il finarrziamento in ogge r.to per 1'attuazione del "Piano Regionale cli contrasto alla povertà";



CHE il Distrettc, Sor:io Seurirrl:io D 49 è beneficiario delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà

annualità 2019 pati a€ 55-/'962,0tJ; , i, r:--^-:^-^ r^r,^-:^-
cHE con Deter:mina Dirigen:ziale no 584 dell'1111212020 ai fini della realizzazione dell'azione in

oggetto sono stati approval i €tli allegati A "Progetto R'E'T'I'" e B "Format stesura progetti

personalizzati'";
cHE ad oggi il (-lorrunc cli r.l:irlcrLtini ha ricevuto a titolo di anticipazione € 93-'9lI'55;

CHE le risorse trasferite al Cornune di Carlentini, sono ripartite secondo lo schema seguente, nel quale è

indicata l'azione e il relativo costo:

AZIONI

CHE con Determina Diripenrrirel,,r no 607 del 0711012021 è stata accertatain entrata ed impegnatala

complessiva sonrm,l di €r 1:: 4. I 5!) lg come sopra suddivisa è stata impegnata con imputazione ai capitoli

del bilancio all'uoPo istituiti;

yISTA la nota dell'assisl.ente sc,ciale prot. n. 863 del 1810512022 che attesta la regolarità del servizio de

quo;
VISTA la fàttura n.42ll\.,t. dtl 14lllrv2022 emessa dalla cooperativa sociale Ad Maiora dell'importo di

€ 1.640,00 pel.il s,:r.r,iz;io rli riupirorto ed accompagnamento all'inclusione sociale a favore di famiglie

svantaggiate;
Visto il D.u.R.c. on line richiesto per la cooperativa sociale "Ad Maiort' in data 2110212022 con

scadenza2ll06ltl-02.2risr-rlta replol:Lre nci confronti di INPS e INAIL

Fdinrelazione a, quanto soPra

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'lJff,rcio;
VISTA la deterrnina sindacale n.ll8 del 2'71121202L con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tentpole ,lJr:ll ' 1qf ;r3 I, al Geom. Francesco Ingalisi;

VISTO il D. Lg;s.,*' 2677;20t:)0;

Per le ragioni esplicitate in premel;sa e che qui si intendono integralmente riportate;

CARLENTINI
€36.

t7,LOi'v clSo aleil s (lPote:nziamentc,ONEl\ZI
€ 46.000,00

AZIONE 2: Attla:z\one e laflbrzamento dei sostegni nel Patto per I'inclusione

attiva
€ 12.159 8

€0
allacontrastolsure diIîdeller.,tfìe1l'usidiPromo:ztone-lONEAZT

nîo si:il errrti informattvtAZIONE 4: AtJe
€ 40.000 00etti Utili alla Collettivitàl',.a I z1()11et.Z?.,ii.e()llerttA vai,lONEAZT
€ 134.159,38



DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale ooAd Maiora",
e di esprimere parere favorevole allaliquidazione della fattura n.42lPA del 1410412022 emessa dalla
Cooperativa Sociale Acl llaiora dell'importo di € 1.640,00 per il servizio di supporto ed
accompagnamenlo all'irrclusione :;ociale in favore di famiglie svantaggiate;

Di Precisare che la somma cli € 1.640,00 è contenuta nell'impegno di spesa di cui alla Determina
Dirigenzialen" 607 del07l10l202I avalere sul capitolo n'638116 denominato "Fondo Povertà- Servizi
di supporto Inclusione sociale "del Bilancio;

Di accreditarela suddetta somma all'IBAN indicato in calce alla fattura allegata;

Il Responsabile Unico del Procedimento I
rco Giusi

l
I

(ru fi^'o
( o- <=^7 (e



Servizio Finanziario

Pubblicata all',\lbo Pr,ltorio on line del Comune dal t
at

Il Messo Comunale

Il Segretari o Ge:nr:rale

CERTIFICA

Su conforme relazione del rnesso 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

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copeftura frnanziariacon impegno a valere sul Capitolo
6381/6 denonrinato "Fondo Povertà - Servizi di supporto Inclusione sociale "del Bilanclo 202012022
esercizio finanziario 20'.11. nell'ambito delladisponibilità sullo stesso accertata in conformità l'art. 163 del
D.L. del l8/0tl/2000 n.267

Carlentini, lì 7- m
Il Responsabile del Sevizio


