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SERVIN SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

Prot. S.S. n del
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OGGETTO: Legge n.328lOO - Piano di Zona 2OL8{20L9 - 1^ annualità. Liquidazione in favore della
Coop. lblea Servizi Territoriali per il servizio ADA denominata - ASSISTENZA DOMICILIARE

ANZIANI Azione n. I periodo Aprile 2022. Fattura n,54lE del L910512022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49
nell'ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;

che con i pareri di congruità n. 1612019 e n. 0912020 il Nucleo di Valutazione della prov. di Siracusa
dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato il Piano di
Zona 2}L&,_costituito da una sola annualità, presentato dal distretto socio sanitario 49 per un importo
complessivo pari ad € 324.417,11;
che con provvisorio n. 2707 del2110812020 al Comune di Lentini, in qualità di capofila del DSS49, è
stata trasferita la somma di € 324.417,1I a titolo di finanziamento del piano di zona 2018;
dato atto che con la delibera g. m. no125 del 1411212020, adotfata ai sensi dell'art. 250, comma2, del
d.lgs.267100 e ratificata con Deliberazione del C.C. n. 13 del 1210312021, il Comune di Lentini ha

accertato e introitato la somma di€324.477,11 (accerta1aal Capitolo di entrata l27l e stanziata nel
Capitolo di spesa 34118);
Considerato che I'attivazione dell'Azione n. 1 denominata "ADA assistenza domiciliare anziani" del

PDZ201812019 ha un costo di €. 198.00,00 cosi suddiviso:

Comune di Lentini € 86.400,00
Comune di Carlentini € 65.124,00
Comune di Francofonte€ 461476100

Che con determina dirigenziale n. I79 deI091041202| si è awiata l'Azione n. 1 della l^annualità del
PdZ 201812019 denominata "ADA - Assistenza domiciliare Anziani in favore di 19 utenti residenti nel
Comune di Carlentini a partire dal mese di Aprile 2021 per la durata di 48 settimane;

Vista la nota, prot. n. 995 del 09106112022 a firma dell'Assistente Sociale del Comune e del
Responsabile amministrativo che attesta che attesta la regolare esecuzione del servizio de quo;

Vista la fattura n. 54lE del 1910512022 per I'importo complessivo di € 2.016,00,IV4 compresa,

emessa dalla Cooperativa Iblea Servizi Territoriali relativa al periodo Aprile 2022 per i vouchers erogati
in favore di n. 8 utenti residenti nel Comune di Carlentini;
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Visto che il D.U.R.C. on Line richiesto in data 1210512022 con scadenza il 0910912022, per la
Cooperativa sociale Iblea Servizi 'fenitoriali, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

IL RESPONSABILE AREA I

Vista la superiore proposta;

Vista legge n. 32812000;

Vista 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. 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 regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale oolblea

Servizi Territoriali", di esprimere parere favorevole ed autorizzare alla liquidazione da parte del

Comune di Lentini, Capofila e centrale unica di spesa del Distretto D49, la liquidazione della
somma complessiva di € 2.016,00 Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. 54lE del 1910512022 per

il periodo Aprile2022

Responsabile del procedimento
Ingalisi
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Pubblîcata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

il Segretario Comunale

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 deconere dal
giomo senzaopposizioni o reclami.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


