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AREA I

SERVIZI SOCIALI

Prot. S.S. n. del

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

". 
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OGGETTO: Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Corallo Piano

Avviso 3/PON - Intervento 8.3.2 'oAttribuzione voucher educativi
PON Inclusione -
e formativi" CUP

DllEI7000460006 - Periodo Settembre - Ottobre.

PREMESSO:

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce quale Ente gestore del SIA, ReI, RdC, il

Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito sono state demandate la responsabilità e I'esercizio delle

procedure operative da adottare nell'offerta integrata e coordinata dei servizi per l'inclusione sociale

attiva di fasce svantaggiate;

- tutte le nuove politiche di contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale

attiva, da realizzarsi mediante una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal Servizio Sociale

';erritoriale e sulla base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle risorse dei

beneficiari e del loro nucleo familiare, mediante procedure di pre-assessment, presa in carico e

assessment che sono tipiche del servizio sociale professionale;

- viste le linee guida pubblicate dal Ministero che pongono in capo al SST dei singoli Comuni la

dirnensione operativa del primo contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei servizi

(segretariato sociale, assessment e management dei casi, redazione dei piani assistenziali

individuali zzati, oúentamento e accompagnamento, ecc.) ;

- visto che con Decreto Direttoriale n. 120 de|0610412017 della Direzione Generale per I'inclusione

e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la proposta progettuale presentata

dal comune di Lentini, nella sua qualità cli Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario 49, è stata

ammessa afinanziamento per un importo pari a€ 1.238.701,00, riguardante il triennio 2017-2019;



Tutto ciò premesso

Visto che l'Amministrazione Comunale di Carlentini per rendere operativo quanto previsto dal

Verbale del Comitato dei Sindaci no 4 dell'Il Marzo 2020 ha nominato, con Determina nol18 del 02

aprile 2020, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona della dott.ssa Giusi Turco

con il compito di occuparsi della gestione e rendicontazione del progetto 'ode quo" e

contemporaneamente è stato generato un Codice Unico di Progetto (C.U.P.) D11E17000460006;

Visto che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 220.372,45 che con determina

dirigenziale n. 758 del3llI2l2020 haprovveduto ad impegnarla al cap. di spesa n. 700lllper consentire

la rcalizzazione delle diverse azioni progettuali, sia il potenziamento della dotazione logistica

dell'Ufficio di Servizio Sociale Professionale, al fine di rendere più efficiente e congruo il
raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON Inclusione;
Vista la determina dirigenziale n. 638 del20ll0l202L con la quale si è dato awio al progetto de quo;

Vista la fattura n. 45 del 2210412022 di € 1.600,00 presentata dalla Cooperativa Sociale Corallo;
Vista la nota dell'assistente sociale e della responsabile del procedimento amministrativo prot. n. 816

del1610512022 che attesta la regolarità del servizio de quo;

Visto il D.U.R.C. on line richiesto per la Cooperativa Sociale "Corallo" in data 1610312022 con scadenza

1410712022 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL

Edinrelazione 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 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;

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

DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale "Corallo", e di

esprimere parere favorevole alla liquidazione della fattura n. 45 del 2210412022 emessa dalla

Cooperativa Sociale Corallo dell'importo di € 1.600,00 per il servizio di supporto ed accompagnamento

all'inclusione sociale in favore di famiglie svantaggiate;

Di Precisare che la somma di € 1.600,00 è contenuta nell'impegno di spesa di cui alla Determina

Dirigenziale no758 del3111212020 a valere sul capitolo l00lll e che il servizio de quo non comporta

oneri finanzian per il Comune di Carlentini in quanto gravante totalmente sul Piano PON Inclusione -
Avviso 3/PON - InterventoB.3.2";

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

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 agh atti amministrativi e tecnici

funzionali ad una corretta rendicontazione.

Il Resp. Unico del Procedimento III
lisi
Co-r 4Gj4si

0qo (t

abile



Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal

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

al

Visto il prowedimento, ai sensi dell'art.l83 commaTdel D.Lgs 26712000 che precede, se ne attesta

la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul Capitolo 700lll, nell'ambito della disponibilità

sullo stesso accertatain conformità I'art. 163 comma 2 del D.L. del 18/08/2000 n.267

Carlentini, ru O&-odecZe
Il Responsabile del Sevizio


